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editoriale

Il Presidente del Consiglio Nazionale 

degli spedizionieri doganali, i consiglieri,

il direttore, la segreteria, la redazione

porgono a tutti i migliori auguri di buon

Natale e felice anno nuovo.

“Sacra Famiglia”
Michelangelo
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Dietro una parafrasi del-
l'Amleto di Shakespeare si
cela un argomento che af-
fligge molti operatori e che
è oggetto di frequenti con-
testazioni da parte degli
uffici doganali italiani. In
questo articolo cerchere-
mo di gettare un po’ di lu-
ce su una questione di per
sé complessa, ossia quella
del computo delle royal-
ties nel valore in dogana.

L a normativa in materia di de-

terminazione del valore do-

ganale delle merci è contenuta

all’interno dei regolamenti CEE

n. 2913/1992 (CDC) e n.

2454/1993 (DAC), i quali costitui-

scono il quadro normativo pri-

mario entro il quale va incasella-

ta questa intricata materia. L’art.

32 CDC, in particolare, elenca gli

elementi da sommare al “prezzo

effettivamente pagato o da pa-

gare” (cd. “valore di transazio-

ne”) per le merci importate al-

l’interno dell’Unione, ai fini della

determinazione del valore in do-

gana delle merci stesse.

Tra gli elementi in questione fi-

gurano, fra l’altro, anche i corri-

spettivi (ossia le ”royalties”, se-

condo la dizione anglosassone)

ed i diritti di licenza relativi alle

merci che il compratore è tenu-

to a pagare, sia direttamente

che indirettamente, come con-

dizione della loro vendita.

Tuttavia, ai sensi dell’art 32

CDC, da leggere in combinazio-

ne con l’art. 157, par. 2, delle

DAC, corrispettivi e diritti di licen-

za entrano a far parte del valore

doganale delle merci e come

tali si sommano al prezzo effetti-

vamente pagato o da pagare

per l’importazione delle stesse ai

fini dell’applicazione della tariffa

doganale comune, soltanto se ri-

corrono due condizioni: 1) si rife-

riscono alle merci oggetto della

valutazione; 2) costituiscono una

“condizione di vendita”.

Per quanto riguarda la prima

ipotesi, in genere, sarà l’analisi

delle disposizioni degli accordi

conclusi tra acquirente e vendi-

tore a rivelare se effettivamente

i corrispettivi versati si riferiscono

alle merci importate. Si tratta di

una condizione la cui sussistenza

appare piuttosto scontata, per

cui in relazione ad essa non si

pongono particolari problemi.

Più problematica è invece la

comprensione del concetto di

“condizione della vendita”. E’

possibile dire, con una certa ap-

prossimazione, che le royalties si

considerano condizione della

vendita se risulta che le stesse

rappresentano un elemento im-

prescindibile ed ineludibile della

transazione commerciale, tale

cioè che senza la loro corre-

sponsione non ci sarebbe stata

neanche la vendita. Si tratta ov-

viamente di un elemento diffici-

le da accertare nella pratica, in

quanto una previsione del ge-

nere non si trova quasi mai

espressa in forma esplicita all’in-

terno dei contratti di fornitura.

Ragion per cui, il più delle volte,

occorre ricavarla dall’analisi di

documentazione accessoria re-

lativa all’operazione, come le

fatture di vendita ricevute dal-

l’importatore o la corrisponden-

za commerciale.

Per comprendere esattamen-

te quando una royalty può esse-

re configurata come “condizio-

ne della vendita”, occorre esa-

minare però altre due disposi-

zioni delle DAC, che si riferiscono

a due ipotesi specifiche: quella

cioè del pagamento delle ro-

yalties a fronte dell’utilizzazione

di un marchio commerciale

(cioè applicato dal rivenditore)

o di fabbrica (ossia quello appli-

Royalties
includere o non includere

questo è il problema
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cato dal produttore una volta

che i beni escono dalla fabbri-

ca), prevista dall’art. 159, e quel-

la che regola l’ipotesi del paga-

mento di royalties ad un terzo,

prevista dall’art. 160.

Il più delle volte queste condi-

zioni ricorrono entrambe, in

quanto nelle produzioni su licen-

za intervengono generalmente 3

soggetti: 1) il licenziante: colui

cioè che è titolare dei diritti di

proprietà intellettuale sul mar-

chio, 2) il licenziatario, ossia colui

che riceve in concessione il dirit-

to all’utilizzazione del marchio

dal licenziante, e 3) uno o più

produttori terzi, che di fatto si oc-

cuperanno della fabbricazione

dei beni sui quali figurerà il mar-

chio del licenziante. Licenziante

e licenziatario concluderanno

pertanto un accordo di licenza,

mentre tra licenziatario e produt-

tore terzo interverrà un contratto

di compravendita. Del tutto irrile-

vante, ai fini della questione del-

l’inclusione delle royalty nel valo-

re in dogana, è invece il paese di

residenza del licenziante.

Con riferimento alla prima ipo-

tesi (pagamenti di royalties a

fronte dell’utilizzazione di un

marchio commerciale o di fab-

brica), l’art. 159 DAC stabilisce

che “al prezzo effettivamente

pagato o da pagare per le mer-

ci importate” vanno aggiunte le

royalties soltanto se: a) la royalty

si riferisce a merci rivendute tali

quali o formanti oggetto unica-

mente di lavorazioni secondarie

successive all’importazione; b) le

merci sono commercializzate

con il marchio di fabbrica, appo-

sto prima o dopo l’importazione,

per il quale si paga la royalty; c)

l’acquirente non è libero di otte-

nere tali merci da altri fornitori

non legati al venditore.

La prima di tali condizioni me-

rita in particolare un approfondi-

mento. Per essere incluse nel va-

lore in dogana, le royalties devo-

no riferirsi a merci che sono riven-

dute tali quali, a merci cioè che

non hanno ricevuto altre lavora-

zioni successive all’importazione,

a meno che non si tratti di lavo-

razioni secondarie e come tali

non rilevanti. Se dunque i prodot-

ti acquistati dal licenziatario dal

produttore terzo, successivamen-

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

41012 CARPI (Modena)  Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
http://www.samasped.com Email info@samasped.com
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te alla loro importazione e prima

di essere rivenduti, vengono as-

soggettati a lavorazioni aggiunti-

ve di un certo rilievo, ossia che

vanno oltre il semplice obiettivo

della conservazione delle carat-

teristiche originarie del prodotto

o del suo mantenimento in effi-

cienza (e come tali non qualifi-

cabili come “secondarie”), la ro-

yalty corrisposta non andrà com-

putata nel valore in dogana. Tale

situazione tuttavia, difficilmente

ricorre nella pratica, in quanto il

più delle volte il licenziatario im-

porta prodotti già finiti e non ese-

gue su di essi nessuna lavorazio-

ne ulteriore.

Se poi, come avviene nella

stragrande maggioranza dei ca-

si, la royalty viene corrisposta dal

licenziatario ad un soggetto terzo

diverso da quello a cui fa produr-

re e da cui acquista la merce,

estraneo all’operazione di com-

pravendita (ed il licenziante è ter-

zo rispetto al contratto di com-

pravendita), alle condizioni sopra

esaminate deve aggiungersene

un’altra, specificata dall’art. 160

delle DAC. Questa condizione

consiste nella verifica della circo-

stanza che il soggetto nei con-

fronti del quale è stato effettuato

il pagamento della royalty (e

quindi il licenziante) era legato o

meno al produttore terzo. In caso

positivo infatti, tale pagamento si

configurerà come “condizione

della vendita”, aspetto che de-

termina l’inclusione della royalty

nel valore doganale delle merci.

Per capire esattamente cosa

debba intendersi per “condizione

della vendita” occorre fare riferi-

mento al documento TA-

XUD/800/2002-IT (Raccolta dei te-

sti sul valore in dogana) del Co-

mitato del Codice Doganale.

Nella versione aggiornata al

Gennaio 2007, tale documento

stabilisce (commento n. 3, punto

12), che il problema della confi-

gurazione come “condizione di

vendita” di un dato corrispettivo

o diritto di licenza (limitiamo il no-

stro esame al solo caso delle ro-

yalties), consiste in sostanza nel

verificare se il venditore (ossia il

produttore terzo) è disposto a

vendere le merci anche senza

che la royalty sia corrisposta, a

prescindere dal fatto che questa

sia versata dal licenziatario diret-

tamente nelle sue dirette mani o

ad un terzo (il licenziante, che co-

me è terzo rispetto al contratto di

compravendita concluso tra li-

cenziatario e produttore).

Il Commento n. 11 della sud-

detta Raccolta aggiunge che il

pagamento di una royalty va

configurato come “condizione

della vendita” ogni volta che il

compratore non è in grado di ac-

quistare le merci dal venditore (e

di conseguenza, quest’ultimo

non è disposto a venderle) se

l'acquirente non paga (prima) la

royalty al titolare della licenza.

In genere, per accertare la

suddetta condizione occorre

guardare all’accordo di licenza,

in quanto nella maggior parte

dei casi questo aspetto si evince-

rà direttamente da esso (condi-

zione di vendita “esplicita”). Qua-

lora dovesse mancare nel con-

tratto di licenza qualsiasi precisa-

zione circa l’eventuale subordi-

nazione della vendita delle merci

importate al pagamento di un

corrispettivo o di un diritto di li-

cenza, sarà necessario passare in

rassegna altra documentazione

accessoria (es. i contratti di forni-

tura  o la corrispondenza com-

merciale). Se da tali documenti ri-

sulta che il venditore non è dispo-

sto a vendere le merci se non so-

no pagati un corrispettivo o un di-

ritto di licenza, la condizione di

vendita si presumerà implicita-

mente esistente.

Come si può intuire, il nocciolo

del problema relativo all’inclu-

sione o meno delle royalties nel

valore doganale delle merci,

consiste nell’accertare l’esisten-

za di un “legame” tra licenziante

e produttore terzo. Legame, ai

sensi dell’art. 143, par. 1, lett. e),

CDC, è qualsiasi forma di con-

trollo (sia diretta che indiretta)

che un soggetto esercita sull’al-

tro. Il commento all’art. 143, par.

1, lett. e), CDC contenuto nell’Al-

legato 23 delle DAC (“Note inter-

pretative in materia di valore in

dogana”) aggiunge inoltre che

v’è “legame” se una persona è

in grado di esercitare, di diritto o

di fatto, un potere di costrizione

o di orientamento nei confronti

di un’altra.

Al fine della determinazione

dell’inclusione delle royalties nel

valore in dogana, è dunque es-

senziale comprendere l’esatta

natura del rapporto esistente tra

il licenziante e produttore terzo e

verificare se il primo soggetto è in
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grado di esercitare una qualche

forma di condizionamento dell’o-

perato del secondo rilevante ai fi-

ni della configurabilità del sud-

detto “legame”.

Per individuare l’esistenza del

legame tra i soggetti in questio-

ne, l’ufficio doganale in genere fa

riferimento ad una serie di indica-

tori elencati nel sopracitato doc.

TAXUD 800/2002-IT, verificandone

la ricorrenza nell’operazione di

specie. Dalla lettura di questo do-

cumento sembra che la sussisten-

za di un unico indicatore non sia

sufficiente a configurare l’esisten-

za del legame.

Tuttavia nulla esclude che l’uf-

ficio, data la natura non tassativa

dell’elenco in questione, individui

nella vicenda oggetto della sua

analisi altri elementi, diversi da

quelli indicati dal testo, sintomati-

ci a suo avviso dell’esistenza di

un legame tra licenziante e pro-

duttore terzo.

Ciò evidenzia la natura alta-

mente discrezionale della valuta-

zione della dogana, che in so-

stanza potrebbe “vedere” l’esi-

stenza del legame anche in ipo-

tesi assolutamente insospettate

da parte dell’operatore.

L’ufficio doganale dunque, in-

nanzitutto cercherà, attraverso la

verifica della ricorrenza di alcuni

dei suddetti indicatori ed attra-

verso l’analisi del modo in cui

questi si combinano, di accertare

se esiste una relazione tra licen-

ziante e produttore tale da pote-

re ipotizzare la sussistenza di un

potere di costrizione o di orienta-

mento dell’uno sull’altro.

In caso positivo, il pagamento

del corrispettivo verrà configura-

to come una “condizione di

vendita”, conseguente obbligo

1 il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente od esiste un contratto diretto di
produzione tra il licenziante e il venditore;  

2 il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione, sul-
la logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; 

3 il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per
quanto concerne i potenziali acquirenti; 

4 il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie
merci o il prezzo al quale l'importatore/acquirente rivende le merci; 

5 il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente; 

6 il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.,

7 il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; 

8 il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; 

9 il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attra-
verso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto
dell'importatore; 

10 il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del
consenso del licenziante; 

11 le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design
e con riguardo al marchio di fabbrica); 

12 le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

Gli indicatori in oggetto sono riportati nella seguente tabella:
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di includere le royalties nel valo-

re in dogana.

Occorre precisare che alcuni

di questi indicatori corrispondono

a clausole comunemente pre-

senti all’interno degli accordi di li-

cenza e che, pertanto, ricorrono

in quasi tutte le operazioni di pro-

duzione su licenza.

Un esempio è quello del con-

trollo contabile del licenziante

(indicatore n. 5) esercitato sul

produttore oppure (si faccia at-

tenzione!), sullo stesso licenziata-

rio (acquirente dei beni che poi

importerà e dichiarerà in Italia).

Per evitare la ricorrenza di que-

st’indice, occorrerà pertanto fare

attenzione che già in fase di ste-

sura del contratto di licenza non

vengano inserite pattuizioni che

consentono al licenziante di ac-

cedere in qualche modo alla

contabilità od alle scritture del li-

cenziatario.

Altro caso piuttosto frequente

è quello del licenziante che pur

rimanendo sostanzialmente

estraneo al processo di selezione

del fornitore estero a cui verrà af-

fidata la produzione (dal licenzia-

tario), si riserva contrattualmente

il diritto di pre-approvare il pro-

duttore o di autorizzare la stipula

del contratto, con la possibilità

quindi, in concreto, di “bloccare”

la conclusione di contratti con

soggetti da egli “non graditi”.

Altro esempio ancora è quello

dell’autorizzazione o del consen-

so del licenziante per l’avvio del-

la produzione e/o commercializ-

zazione di qualsiasi tipo di pro-

dotto non incluso nel contratto

di licenza e rientrante nella gam-

ma dei prodotti fabbricati dal li-

cenziante od affine a beni già

prodotti da quest’ultimo (indica-

tore n. 10).

Un eventuale controllo di

qualità esercitato dal licenzian-

te sui prodotti fabbricati dal pro-

duttore terzo non costituisce in-

vece, per espressa previsione

del documento contenente la

Raccolta dei testi sul valore in

dogana (pag. 52), un indice del-

l’esistenza di un legame nel sen-

so sopra precisato.

“ Per concludere, non

esiste alcuna certezza che

la conclusione raggiunta

dall’operatore (o dai suoi

consulenti) circa l’esclusio-

ne dell’esistenza del sud-

detto “legame” coincida

con l’apprezzamento del-

l’ufficio doganale, avve-

nendo tale operazione er-

meneutica in base a criteri

di fatto discrezionali ”
Qualora le due valutazioni

(dell’operatore e della dogana)

seguano binari diversi e l’ufficio

doganale contesti la mancata

inclusione delle royalties, non ri-

marrà dunque altra scelta che

ricorrere in Commissione Tribu-

taria. In ogni caso sarà sempre

opportuno corrispondere prima

all’ufficio doganale l’importo

della sanzione comminata, on-

de ottenere lo svincolo imme-

diato delle merci.

Nell’avviare il ricorso in Com-

missione Tributaria,va tenuto inol-

tre conto del fatto che il più vol-

te richiamato documento. TA-

XUD 800/2002-IT – che come si è

visto, detta le linee guida per la

ricostruzione del valore in doga-

na delle merci ad opera degli uf-

fici doganali - non ha valore giu-

ridicamente vincolante e, per-

tanto, le Commissioni Tributarie

non sono tenute ad attenervisi ai

fini dell’accertamento dell’esi-

stenza del suddetto legame. In

tale ipotesi inoltre, spetterà all’uf-

ficio doganale il compito di pro-

durre elementi idonei a provare

che l’operazione in oggetto, per

il modo in cui è stata strutturata,

presentava alcune caratteristi-

che che hanno determinato l’in-

sorgenza di un “legame” tra li-

cenziante e produttore rilevante

ai fini dell’inclusione delle royal-

ties nel valore in dogana.

E molte volte le ragioni prodot-

te dall’ufficio doganale presenta-

no una carenza proprio sotto

questo punto.

In ogni caso, onde evitare

spiacevoli sorprese, soprattutto

nelle situazioni più dubbie, è sem-

pre opportuno attivare in via pre-

ventiva la procedura di interpello

doganale presso la Direzione re-

gionale od interregionale dell'A-

genzia delle Dogane competen-

te. L’interpello doganale serve in-

fatti proprio a dirimere questioni

di obiettiva incertezza, ma oc-

corre tenere presente che esso

può essere adottato solo con ri-

ferimento ad operazioni future,

ossia in relazione ad ipotesi per le

quali non vi siano accertamenti

già in corso.

Danilo Desiderio
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Giurisprudenza com unitaria e nazionale
Corte di Giustizia, Sezione II^,

sentenza 17/11/2011, Pres. Cunha
Rodrigues, Rel. Lohmus – Oliver
Jestel c/ Hauptzollamt Aachen

Codice doganale comunita-
rio – Art. 202, n. 3, secondo tratti-
no – Sorgere dell’obbligazione
doganale a seguito dell’introdu-
zione irregolare di merci – No-
zione di “debitore” – Partecipa-
zione all’introduzione irregolare
– Persona che ha agito quale in-
termediaria nella conclusione di
contratti di compravendita
aventi ad oggetto merci intro-
dotte irregolarmente

L’art. 202, n. 3, secondo tratti-
no, del codice doganale comu-
nitario, deve essere interpretato
nel senso che va considerato
debitore dell’obbligazione do-
ganale sorta per effetto dell’in-
troduzione irregolare di merci
nel territorio doganale dell’Unio-
ne europea colui che, pur senza
concorrere direttamente all’in-
troduzione, vi abbia partecipato
come intermediario ai fini della
conclusione di contratti di com-
pravendita relativi alle merci
medesime, qualora sapesse o
dovesse secondo ragione sape-
re che tale introduzione sarebbe
stata irregolare.

Tra il mese d’aprile del 2004 e
il mese di maggio del 2006 il sig.
Jestel metteva all’asta articoli
originari della Cina, sulla piatta-
forma Internet eBay sulla quale
egli gestiva due negozi on-line.
Egli agiva in qualità di interme-
diario nella conclusione dei con-
tratti di vendita di tali merci e ne

incassava il corrispettivo. Alla fis-
sazione dei prezzi e alla fornitura
di dette merci provvedeva il for-
nitore cinese. È quest’ultimo, in-
fatti, che le inviava per via po-
stale direttamente agli acqui-
renti residenti in Germania.

Le merci di cui trattasi veniva-
no consegnate a tali acquirenti
senza essere state presentate
alla dogana e senza il prelievo
dei dazi all’importazione, appa-
rentemente a causa di errate
indicazioni comunicate da tale
fornitore con riferimento al con-
tenuto e al valore della spedi-
zione.

L’Hauptzollamt emetteva un
avviso di accertamento nei
confronti del sig. Jestel per im-
porti corrispondenti a circa EUR
10 000 a titolo di dazi doganali
nonché a circa EUR 21 000 a ti-
tolo di imposta sul valore ag-
giunto all’importazione. L’ufficio
faceva valere, in particolare,
che il sig. Jestel aveva parteci-
pato all’irregolare introduzione
di merci nel territorio doganale
dell’Unione, ai sensi dell’art. 202,
n. 3, secondo trattino, del codice
doganale. Il reclamo ammini-
strativo presentato contro tale
avviso non veniva accolto.

Adito con ricorso per cassa-
zione ("Revision") proposto con-
tro tale sentenza, il giudice del
rinvio ha osservato che, secon-
do il sig. Jestel, la conclusione
dei contratti di compravendita
tramite eBay, nonché la trasmis-
sione dei nomi e degli indirizzi
degli acquirenti al fornitore cine-
se, operazioni che hanno avuto
luogo in un periodo ampiamen-

te precedente l’invio di tali mer-
ci e attinenti esclusivamente al
profilo causale del negozio, non
costituivano partecipazione a
detta introduzione ai sensi del-
l’art. 202, n. 3, secondo trattino,
del codice doganale. Pertanto,
ha ritenuto opportuno sottopor-
re alla Corte alcune questioni
pregiudiziali, con cui ha chiesto,
sostanzialmente, se l’art. 202,n.3,
secondo trattino, del codice do-
ganale dovesse essere interpre-
tato nel senso che debba rite-
nersi soggetto partecipe all’irre-
golare introduzione di merci nel
territorio doganale dell’Unione
colui che, pur senza prestare di-
rettamente il proprio concorso a
detta introduzione, abbia svolto
la funzione di intermediario ai fi-
ni della conclusione di contratti
di compravendita aventi ad og-
getto tali merci. In caso afferma-
tivo, il giudice medesimo ha
chiesto se tale soggetto fosse
debitore dei dazi doganali a
norma di detta disposizione sol-
tanto qualora abbia previsto l’ir-
regolarità dell’introduzione delle
merci di cui trattasi ovvero se, ai
fini di tale qualificazione, sia suffi-
ciente che esso si limiti a consi-
derare l’eventualità di una siffat-
ta introduzione.

Esaminando l’art. 202, la Corte
ha osservato che dal suo tenore
letterale emerge che il legislato-
re dell’Unione ha inteso definire
in modo ampio le persone che
possono essere riconosciute de-
bitrici dell’obbligazione doga-
nale, in caso d’introduzione irre-
golare di una merce soggetta a
dazi all’importazione.
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In forza dell’art. 202, n. 3, se-
condo trattino, del codice do-
ganale, sono debitrici dell’obbli-
gazione doganale le persone
che hanno partecipato alle
operazioni d’introduzione irrego-
lare delle merci nel territorio del-
l’Unione sapendo o dovendo
secondo ragione sapere che ta-
le introduzione era irregolare. Ne
deriva che la qualifica di debito-
re, ai sensi di tale disposizione, è
subordinata al ricorrere di due
condizioni, delle quali la prima,
cioè la partecipazione a tale in-
troduzione, è oggettiva, e la se-
conda, cioè che le persone ab-
biano partecipato consapevol-
mente all’operazione di introdu-
zione irregolare, è soggettiva.

Ad avviso della Corte, il legis-
latore non ha precisato che le
persone considerate da questa
stessa disposizione sono esclusi-
vamente quelle che hanno con-
tribuito direttamente all’introdu-
zione irregolare. Può, pertanto,
anche trattarsi di quelle coinvol-
te in atti collegati alla detta in-
troduzione.

Con riferimento alle circostan-
ze della causa principale, la
Corte ha osservato che sia la
conclusione dei contratti di
compravendita in parola sia la
consegna delle merci, che costi-
tuisce l’oggetto di tali contratti,
costituiscono elementi di un’uni-
ca operazione, vale a dire la
compravendita delle merci. Si
deve ritenere, quindi, che una
persona che, senza prestare di-
rettamente il proprio concorso
nell’introduzione irregolare delle
merci nel territorio doganale

dell’Unione, abbia svolto la fun-
zione di intermediario nella con-
clusione dei contratti di compra-
vendita aventi ad oggetto le
merci medesime, abbia parteci-
pato a detta introduzione ai
sensi dell’art. 202, n. 3, secondo
trattino, del codice doganale.

In secondo luogo, per quanto
riguarda la condizione soggetti-
va prevista da tale disposizione,
ad avviso della Corte essa ripo-
sa sul fatto che le persone che
hanno partecipato a detta in-
troduzione sapevano o doveva-
no secondo ragione sapere che
essa era irregolare, il che implica
che esse avessero o dovessero,
secondo ragione, avere cono-
scenza dell’esistenza di una o
più irregolarità.

In tal senso, si deve ritenere, in
particolare, che una persona
che funga da intermediaria per
la conclusione di contratti di
compravendita debba sapere
che la consegna di merci prove-
nienti da uno Stato terzo e desti-
nati all’Unione fa sorgere l’obbli-
go di assolvimento di dazi all’im-
portazione. È, quindi, pertinente
chiedersi se l’intermediario ab-
bia compiuto tutti i passi che dal
medesimo possano essere ra-
gionevolmente attesi per garan-
tire che le merci di cui trattasi
non sarebbero state introdotte
irregolarmente e, segnatamen-
te, se egli abbia informato il for-
nitore del proprio obbligo di di-
chiararle in dogana.

Corte di Giustizia, Sezione
VIII^, sentenza 27/10/2011, Pres.
Schiemann, Rel. Jarasiunas – De-

li Ostrich NV c/ Belgische Staat
Tariffa doganale comune –

Nomenclatura combinata –
Classificazione doganale – Car-
ne di cammello congelata, non
proveniente da un allevamento
– Classificazione

La nomenclatura combinata,
che costituisce l’allegato I del
regolamento (CEE) del Consiglio
23 luglio 1987, n. 2658, relativo al-
la nomenclatura tariffaria e stati-
stica ed alla tariffa doganale
comune, come modificata dal
regolamento (CE) della Com-
missione 17 ottobre 2006, n. 1549,
deve essere interpretata nel
senso che la carne di cammello
deve essere classificata nella
sottovoce  0208 90 40  0208 90 40
come "altre carni di selvaggina"
se i cammelli da cui proviene ta-
le carne vivevano allo stato sel-
vatico e sono stati oggetto di
caccia.

Il 22 ottobre 2007 la società
DHL Global Forwarding NV ha
presentato al kantoor der doua-
ne en accijnzen te Antwerpen
(Ufficio delle dogane e delle ac-
cise di Anversa) una dichiarazio-
ne di immissione in consumo di
660 cartoni contenenti pezzi di
carne di cammello congelata
senza ossa. La Deli Ostrich era
menzionata in detta dichiarazio-
ne come destinataria di suddet-
ta merce.Tale carne di cammel-
lo è stata dichiarata alla sotto-
voce  0208 90 95  0208 90 95 del-
la NC.

La DHL aveva allegato a tale
dichiarazione un certificato ve-
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terinario dell’autorità austra-
liana competente, datato 10
settembre 2007, che indicava
che la carne di cammello di
cui trattasi proveniva da ani-
mali che vivevano allo stato
selvatico e che erano stati
macellati.

Il 12 dicembre 2007, dietro
istruzione della Deli Ostrich,
la DHL ha presentato una
domanda diretta al rimborso
di un determinato importo di
dazi all’importazione, addu-
cendo che la citata merce
avrebbe dovuto essere di-
chiarata alla sottovoce  0208
90 40  0208 90 40 della NC.
Poiché tale domanda, non-
ché il ricorso amministrativo
presentato dalla Deli Ostrich
sono stati respinti, quest’ulti-
ma ha investito della contro-
versia il rechtbank van eer-
ste aanleg te Antwerpen (Tri-
bunale di primo grado di An-
versa), che ha sottoposto al-
la Corte una questione pre-
giudiziale circa l’interpreta-
zione della Tariffa Doganale
Comune.

Con la sua questione il giu-
dice del rinvio ha chiesto, in
sostanza, se la carne di cam-
melli non allevati in cattività
dovesse essere classificata
nella sottovoce  0208 90 40
0208 90 40 della NC ("altre
carni di selvaggina") o nella
sottovoce  0208 90 95  0208 90
95 della NC ("altri").

A tal riguardo, la Corte ha
richiamato preliminarmente
la propria costante giurispru-
denza, secondo cui per ga-
rantire la certezza del diritto e
facilitare i controlli, il criterio

decisivo per la classificazione
doganale delle merci deve
essere ricercato, in generale,
nelle loro caratteristiche e
proprietà oggettive, quali de-
finite nel testo della voce del-
la NC e delle note delle sezio-
ni o dei capitoli.

A tal riguardo, rammenta-
no i Giudici lussemburghesi
che, al punto 3 della sua sen-
tenza 12 dicembre 1973,
causa 149/73, Witt, la Corte
ha rilevato, a proposito della
carne di renna che può pro-
venire da animali selvatici o
domestici, che il termine "sel-
vaggina", nel linguaggio co-
mune, riguarda le categorie
di animali che vivono allo
stato selvatico e sono ogget-
to di caccia.

Allo stesso punto della sum-
menzionata sentenza Witt, la
Corte ha sostanzialmente evi-
denziato che le autorità do-
ganali possono giustamente
esigere la prova che sono sel-
vaggina gli animali la cui car-
ne sia stata dichiarata dal-
l’importatore come rientrante
nella sottovoce relativa alle
altre carni di selvaggina, con-
sentendo quindi di classifica-
re diversamente le carni a se-
conda che esse provengano
da animali selvatici o dome-
stici della stessa specie.

Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche e proprietà og-
gettive che consentono di
classificare la carne di cam-
mello nella sottovoce  0208 90
40  0208 90 40 della NC come
"altre carni di selvaggina", il
criterio da prendere in consi-
derazione risiede pertanto

nella questione se la carne,
della cui classificazione si
controverte, provenga da
animali che vivevano allo sta-
to selvatico e che sono stati
oggetto di caccia, il che de-
ve essere verificato dal giudi-
ce nazionale investito della
controversia.

Nella specie, dalla decisio-
ne di rinvio emergeva che le
parti nella causa principale
non contestavano che la car-
ne di cui trattasi proveniva da
cammelli che non erano
cammelli da allevamento.
Inoltre, nelle sue osservazioni
scritte la Commissione aveva
fornito elementi di fatto che
confermavano che gran par-
te della popolazione di cam-
melli in Australia era ritornata
allo stato selvatico, ove essi
erano effettivamente ogget-
to di prelievi periodici, segna-
tamente al fine della loro tra-
sformazione in alimenti, circo-
stanza da cui la Corte ha de-
dotto che la carne di cui trat-
tasi proveniva da cammelli
che erano stati oggetto di
caccia.

Di conseguenza, la questio-
ne posta è stata dalla Corte
risolta dichiarando che la NC
deve essere interpretata nel
senso che la carne di cam-
mello deve essere classificata
nella sottovoce  0208 90 40
0208 90 40 come "altre carni
di selvaggina" se i cammelli
da cui proviene tale carne vi-
vevano allo stato selvatico e
sono stati oggetto di caccia.

Alessandro Fruscione
Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione
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L e regole generali

in tema di valuta-

zione ai fini dell'appli-

cazione dell'imposta

di registro sono con-

tenute (salvo le nor-

me specifiche detta-

te per singole fatti-

specie) negli articoli

43 e 51 del Testo Uni-

co dell’Imposta di

Registro. In questi arti-

coli si legge che:

❐ “la base imponi-

bile è costituita, per i

“contratti a titolo

oneroso traslativi o

costitutivi di diritti

reali, dal valore del

bene o del diritto alla

data dell'atto” (arti-

colo 43, comma 1,

lett.a), TUR);

❐ “si assume come valore dei

beni o dei diritti quello dichiarato

dalle parti nell'atto e, in mancanza

o se superiore, il corrispettivo pat-

tuito per l'intera durata del contrat-

to” (articolo 51, comma 1,TUR).

Al cospetto dei beni immobili

queste regole vanno inoltre “fil-

trate” attraverso le seguenti ulte-

riori considerazioni:

a) il valore dei beni immobili è

il loro “valore venale in comune

commercio” (articolo 51, com-

ma 2, TUR);
b) il “valore venale” dichiarato

nell'atto sottoposto alla registra-
zione può essere rettificato dal-
l'Ufficio (qualora esso ritenga che
i beni in questione abbiano “un
valore venale superiore al valore
dichiarato o al corrispettivo pat-
tuito: articolo 52, comma 1),
“avendo riguardo”(articolo 51,
comma 3, TUR):

• ai trasferimenti a qualsiasi ti-

tolo e alle divisioni e perizie giudi-

ziaria, anteriori di non oltre tre an-

ni alla data dell'atto (o alla data

in cui se ne produce l'effetto tras-

lativo o costitutivo), che abbiano

avuto per oggetto gli stessi im-

mobili o altri di analoghe carat-

teristiche e condizioni; ovvero:

• al reddito netto di cui gli im-

mobili sono suscettibili, capitaliz-

zato al tasso mediamente appli-

cato alla detta data e nella stes-

sa località per gli investimenti im-

mobiliari; nonché:

• ad ogni altro elemento di

valutazione, anche sulla base di

indicazioni eventualmente forni-

te dai Comuni;

c) non possono essere “sotto-

posti a rettifica il valore o il corri-

spettivo degli immobili, iscritti in

catasto con attribuzione di ren-

dita, dichiarato in misura inferio-

re” al prodotto che si ottiene

moltiplicando la rendita catasta-

le per i coefficienti di aggiorna-

mento di cui si dirà appresso (ar-

ticolo 52, comma 4, TUR), con la

precisazione tuttavia che questa

regola (anteriormente applica-

bile a tutte le tipologie immobi-

liari dotate o dotabili di rendita

catastale) si applica oggi solo

nei casi in cui ricorrano i presup-

posti indicati dall'articolo 1, com-

ma 497, legge 23 dicembre 2005,

n. 266, come modificato dall'arti-

colo 35, comma 21, D.L. 4 luglio

2006,n.223 (noto come “decreto

Bersani”).

Infatti, l'articolo 35, comma 23-

ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (intro-

dotto dalla legge  di conversio-

ne 4 agosto 2006, n. 248), introdu-

ce a sua volta il nuovo comma 5-

bis all'articolo 52, TUR, secondo il

quale: “Le disposizioni dei commi

Il valore 
del mattone
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4 e 5 non si applicano relativa-
mente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 1,
comma 497, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni”.

Per effetto dunque del dispo-
sto di detto articolo 1, comma
497, legge 23 dicembre 2005, n.
266, in caso di contratto a titolo
oneroso avente per oggetto il
trasferimento di una abitazione a
una o più persone fisiche che
non agiscano nell'esercizio del-
l'impresa, arte o professione, la
parte acquirente può richiedere
al notaio rogante che la base im-
ponibile, ai fini dell'applicazione
delle imposte di registro, ipoteca-
rie e catastali, sia costituita dal
prodotto che si ottiene (da qui la

denominazione di questa regola
come “principio del prezzo-valo-
re”) moltiplicando la rendita ca-
tastale per i noti coefficienti di
aggiornamento, indipendente-
mente dal corrispettivo dichiara-
to nel contratto.

Detto comma 497 (modificato
come sopra detto) recita testual-
mente: “in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 43 del testo uni-
co delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al de-
creto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta
salva l'applicazione dell'articolo
39, primo comma, lettera d), ulti-
mo periodo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, per le sole
cessioni nei confronti di persone
fisiche che non agiscano nell'e-

sercizio di attività commerciali,ar-
tistiche o professionali, aventi ad
oggetto immobili ad uso abitati-
vo e relative pertinenze, all'atto
della cessione e su richiesta della
parte acquirente resa al notaio,
la base imponibile ai fini delle im-
poste di registro ipotecarie e ca-
tastali è costituita dal valore del-
l'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5 , del
citato testo unico di cui al decre-
to del Presidente della Repubbli-
ca n. 131 del 1986, indipendente-
mente dal corrispettivo pattuito
indicato nell'atto. Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare
nell'atto il corrispettivo pattuito.
Gli onorari notarili sono ridotti del
30 per cento”.

L'applicazione di detta norma-
tiva è pertanto subordinata al ri-
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correre dei seguenti presupposti:

a) l'acquirente sia “persona fi-

sica” (di modo che la disciplina

in parola non si applica se l'ac-

quirente sia una società, un ente

diverso dalle società, un ente

pubblico);

b) l'acquirente “non agisca

nell'esercizio di attività commer-

ciali, artistiche o professionali”

(quindi la disciplina in parola non

si applica alle cessioni nelle quali

l'acquirente sia un soggetto Iva

che effettua l'acquisto nell'eserci-

zio della propria attività);

c) il contratto consista in una

“cessione” a titolo oneroso; e

quindi la disciplina in esame si

applica ad esempio ai contratti

di compravendita, di permuta, di

costituzione di rendita vitalizia;

ma non invece, ad esempio, ai

contratti di donazione;

d) il contratto sia stipulato nella

forma dell'atto notarile (e quindi

per atto pubblico o per scrittura

privata autenticata), e ciò in

quanto la disciplina in esame

presuppone appunto che essa si

applichi “su richiesta della parte

acquirente resa al notaio”; 

e) il contratto sia soggetto al-

l'applicazione dell'imposta pro-

porzionale di registro (quindi non

si deve trattare di un contratto

imponibile a Iva), ciò che acca-

de quando il cedente non agi-

sce nell'esercizio di impresa, arte

o professione oppure quando il

contratto, pur essendo soggetto

a Iva, è esente dall'applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto;

f) la “parte acquirente” formuli

“all'atto della cessione” una spe-

cifica “richiesta al notaio” (il qua-

le la deve riportare nel contesto

del contratto) di applicare la di-

sciplina in parola (in mancanza di

ciò, si determina l'impossibilità di

praticare questo regime di tassa-

zione, aprendosi il problema di

capire quale sistema applicare e

cioè se il sistema di tassazione sul-

la base della “valutazione cata-

stale”o il sistema di tassazione sul-

la base della valutazione del va-

lore venale dei beni oggetto di

trasferimento);

g) nell'atto sia dichiarato l'inte-

ro corrispettivo pattuito (e ciò in

quanto “se viene occultato, an-

che in parte, il corrispettivo pat-

tuito, le imposte sono dovute sul-

l'intero importo di quest'ultimo e si

applica la sanzione amministrati-

va dal cinquanta al cento per

cento della differenza tra l'impo-

sta dovuta e quella già applicata

in base al corrispettivo dichiara-

to, detratto l'importo della sanzio-

ne eventualmente irrogata ai

sensi dell'articolo 71 del medesi-

mo decreto del Presidente della

Repubblica n.131 del 1986”: arti-

colo 1, comma 498, legge 23 di-

cembre 2005, n. 266).

Nel caso dunque in cui man-

chi la richiesta di applicazione

del cd. regime del “prezzo-valo-

re”, la base imponibile, ai fini del-

l'applicazione delle imposte di

registro, ipotecarie e catastali, è

costituita dal valore dichiarato

oppure dal corrispettivo dichia-

rato in atto (in mancanza della

dichiarazione di valore oppure

se il corrispettivo sia superiore al

valore dichiarato).

Va peraltro notato che, ai sensi

di detto nuovo comma 5-bis al-

l'articolo 52, TUR (secondo cui “le

disposizioni dei commi 4 e 5 non si

applicano relativamente alle

cessioni di immobili e relative per-

tinenze diverse da quelle discipli-

nate dall'articolo 1, comma 497,

della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e successive modificazioni”),

le norme in tema di “valutazione

automatica” non si applicano

dunque alle cessioni “diverse” da

quelle per le quali si può applica-

re il regime del “prezzo-valore” (e

cioè la “valutazione automatica

catastale” si applica solamente

alle cessioni di cui all'articolo 1,

comma 497, legge 266/2005). Al-

lora, visto che detto comma 5-bis

si riferisce non alle cessioni per le

quali sia stato “richiesto” il regime

del “prezzo-valore”, ma si riferisce

alle cessioni “disciplinate dall'arti-

colo 1, comma 497, della legge

23 dicembre 2005, n. 266” (per le

quali, come detto, l'acquirente

“può” richiedere – ma  anche

“può non” richiedere – l'applica-

zione del regime del “prezzo-va-

lore”), si desume che per tutte le

cessioni di cui all'articolo 1, com-

ma 497, legge 266/2005 (sia in es-

se o meno richiesto il regime del

“prezzo-valore”) si applica il siste-

ma della “valutazione automati-

ca catastale” anche dopo l'intro-

duzione del comma 5-bis nell'arti-

colo del D.P.R. 131/1986, e che,

pertanto, ove in dette cessioni

non sia richiesta l’applicazione

del regime del “prezzo-valore”,

ma siano comunque dichiarati

un valore/corrispettivo non infe-

riori alla rendita catastale rivalu-

tata, l'Ufficio fiscale non può

esperire l'azione di accertamen-

to di valore.

Si tratta a questo punto di sta-

bilire cosa si intenda per “valore

catastale”.

Per “valore catastale” di un

bene immobile si intende il valo-
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re che si ricava moltiplicando la

sua rendita, attribuita dal Cata-

sto, per determinati coefficienti

di aggiornamento, come si illu-

strerà in seguito.

Il concetto di “valore catasta-

le” e di “valutazione catastale” o

di “valutazione automatica” ven-

ne introdotto nel nostro ordina-

mento in occasione dell'emana-

zione del DPR. 131/1986.

Anteriormente, il principio fon-

damentale era quello secondo

cui la base imponibile doveva

essere rappresentata dal valore

venale del bene trasferito (o, se

superiore, dal prezzo pattuito) e

l'ufficio aveva la possibilità di sot-

toporre a rettifica il valore di

qualsiasi atto presentato alla re-

gistrazione, se ritenuto inferiore al

valore venale.

In occasione dell'emanazione

del Testo Unico, il legislatore scel-

se di introdurre la “valutazione

automatica” e cioè il principio in

base al quale l'Ufficio non aveva

potere di rettifica se il prezzo o il

valore indicati in atto fossero stati

dichiarati in misura non inferiore a

quello della rendita catastale ri-

valutata con l'applicazione dei

coefficienti di cui oltre.

Nella Relazione di accompa-

gnamento al TUR, sub art. 52, si

legge che “Nell’art. 52, al fine di

facilitare i rapporti tra il contri-

buente e l’Amministrazione fi-

nanziaria, di evitare un notevole

contenzioso in materia di atti

sottoposti a valutazione da par-

te degli uffici, si è introdotto un

parametro di riferimento valuta-

tivo automatico disponendosi

che gli uffici non provvedono al-

la rettifica del valore o corrispet-

tivo dichiarato quando detto va-

lore o corrispettivo è dichiarato

in misura non inferiore all’am-

montare determinato con il cri-

terio automatico”.

E’ evidente che la norma sulla

valutazione automatica non

rappresenta certo un metodo di

valutazione, bensì un limite ai po-

teri di accertamento, fermo re-

stando che questi poteri riman-

gono utilizzabili in tutta la loro

ampiezza se si tratta di ricercare

la parte di prezzo occultata ri-

spetto a quanto formalmente di-

chiarato nei contratti.

Su questa linea la sentenza

della Corte di Cassazione del

09/09/2004 n. 18150, secondo

cui: “con riguardo alla determi-

Consulenze in :

•  Commercio Estero 
•  Intrastat
•  Iva Comunitaria 
•  Accise 
•  Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
•  Contenzioso Doganale e ricorsi  
•  Docenze e Formazione

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A 
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere  Doganale
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nazione della base imponibile

nel caso di contratti a titolo one-

roso aventi per oggetto beni im-

mobili ……. l’accertamento del

“valore venale in comune com-

mercio” cui fa riferimento a tal fi-

ne l’art. 51, secondo comma, del

DPR 26/04/1986, n. 131, non può

prescindere dal prezzo effettivo

pattuito dalle parti – il quale rap-

presenta, ordinariamente e per

sua natura, il valore venale del

bene……”.

In tal senso anche la C.M. n. 6

del 06/02/2007, secondo cui,

quando viene dichiarato un

prezzo non inferiore alla rendita

catastale rivalutata,“la rettifica-

bilità della base imponibile risul-

tava preclusa, salva l’ipotesi in

cui l’ufficio fosse venuto a cono-

scenza di corrispettivi occultati.

Infatti, pur inibendo l’accerta-

mento di valore, il criterio auto-

matico di valutazione non impli-

cava in alcun modo una diver-

sa determinazione della base

imponibile, che continuava ad

identificarsi, ai sensi del combi-

nato disposto degli articoli 43,

comma 1, e 51 TUR, con il “valo-

re del bene o del diritto alla da-

ta dell’atto”, assumendosi per

tale “quello dichiarato dalle

parti nell’atto e, in mancanza o

se superiore, il corrispettivo pat-

tuito”.

In altri termini la “valutazione

automatica” non esime dal di-

chiarare il prezzo realmente pat-

tuito il cui occultamento è un

comportamento gravemente

evasivo.

Quindi, oggi, il sistema di valu-

tazione con l'utilizzo delle rendite

catastali permane, di regola, solo

nel perimetro dell'applicabilità

del sistema “prezzo-valore”, men-

tre si torna al vecchio sistema

della rettificabilità da parte del-

l'Ufficio del prezzo/valore dichia-

rato in ogni altro contratto di tra-

sferimento di immobili.

Per effettuare dunque il calco-

lo del “valore catastale”, occorre

procedere nel modo qui di segui-

to indicato: bisogna innanzitutto

rivalutare la rendita catastale (ar-

ticolo 3, commi 48 e 51, legge 23

dicembre 1996, n. 662) con le se-

guenti aliquote:

- 5 per cento per la rendita ca-

tastale dei fabbricati;

-  25 per cento per i redditi do-

minicali dei terreni.

Il prodotto così ottenuto va poi

moltiplicato per i seguenti coeffi-

cienti (ai sensi del D.M. 14 dicem-

bre 1991):

a) 75, per i terreni;

b) 34, per i fabbricati di cate-

goria “C/1” (i negozi) e quelli del

gruppo “E”;

c) 50, per i fabbricati di cate-

goria “A/10” (uffici) e del gruppo

“D” (opifici);

d) 100, per tutti gli altri fabbri-

cati e,quindi, in particolare,per le

abitazioni.

Nell'articolo 2, comma 63, della

legge 24 dicembre 2003 n. 350 è

poi stato disposto (“ai soli fini del-

le imposte di registro, ipotecarie e

catastali”) l'aumento dei moltipli-

catori delle rendite catastali con

una loro rivalutazione del 10 per

cento.

Nell'articolo 1-bis, comma 7,

del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, ag-

giunto dalla legge di conversione

30 luglio 2004, n.191, e sempre “ai

soli fini delle imposte di registro,

ipotecaria e catastale” (e con ri-

guardo ai soli immobili diversi dal-

la “prima casa”), è stato inoltre

disposto che la rivalutazione del

10 per cento sancita dal sopra ri-

chiamato articolo 2, comma 66,

della legge 350/2003, fosse eleva-

ta al 20 per cento.

Ai sensi di tutta la normativa so-

pra menzionata, ai fini dell'impo-

sta di registro, attualmente il valo-

re catastale si calcola pertanto

(oggi, come detto, questi calcoli

principalmente rilevano solo per

quel che concerne le abitazioni

e loro pertinenze acquistate da

persone fisiche che non agisco-

no nell'esercizio di una partita

Iva) come segue:

1. si applica alle rendite cata-

stali il coefficiente di rivalutazione

(del 5 per cento per i fabbricati e

del 25 per cento per i terreni);

2. si moltiplica il prodotto così

ottenuto con i coefficienti di cui

al Dm 14 dicembre 1991; e infi-

ne:

3. si deve rivalutare il tutto del

20 per cento (o del 10 per cento

se si tratta di abitazione per la

quale sia richiesta la cosiddetta

agevolazione per l'acquisto della

“prima casa”).

Valga il seguente esempio:

appartamento con una rendi-

ta catastale di Euro 500,00 che ri-

valutata del 5% risulta essere di

Euro 525,00;

moltiplicando tale rendita riva-

lutata per il coefficiente 100 si

avrà il valore di Euro 52.500,00;

rivalutando il tutto del 20%, si

avrà un valore definitivo di Euro

63.000,00;

valore da considerare per il

calcolo dell’imposta di registro,

catastale ed ipotecaria.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella
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Cedolare secca
I l Provvedimento del 19 maggio

2011 dell'Agenzia delle entrate

ha approvato le specifiche tec-

niche per l'invio telematico dei

dati contenuti nella denuncia

per la registrazione telematica

dei contratti di abitazione ad uso

abitativo e relative pertinenze.

I l modello, denominato SIRIA,

deve essere adottato dalle per-

sone fisiche, titolari di diritti di pro-

prietà o di un diritto reale di godi-

mento che hanno esercitato l'op-

zione per la cd. cedolare secca,

in luogo della dichiarazione dei

redditi immobiliari nel modello

Unico, versando il 21% del totale

dell'importo dell'affitto annuo op-

pure il 19% per i contratti concor-

dati nei Comuni ad alta densità

abitativa.

La nuova imposta sostituisce

l'Irpef, le relative addizionali, l'im-

posta di registro e di bollo sui

contratti come previsto dall'art.

3 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo

2011, il cd. decreto del Federali-

smo Municipale, entrato in vigo-

re il 7 aprile 2011.

Nel periodo di vigenza della

cedolare secca il locatore non

potrà aumentare il canone né

adeguarlo con l'indice ISTAT, l'in-

dice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai o impiegati.

A proposito, per i locatori che

non hanno adottato la cedola-

re secca e intendono procede-

re all'aggiornamento del cano-

ne, l'ISTAT ha comunicato che

l'indice per il 2011 è pari al 2,6%

che, ridotto al 75%, corrisponde

all'1,95%.

Con la risoluzione n. 59 del 25

maggio 2011 l'Agenzia delle En-

trate ha istituito i codici tributi

1840, 1841 e 1842 da utilizzare,

La denuncia per la registrazione telematica
dei contratti di locazione: i nuovi codici tributo

rispettivamente, per i versamen-
ti della cedolare secca sui fab-
bricati, affittati ad uso abitativo,
della prima, della seconda rata
e del saldo da effettuare con
F24.

Si ricordano le scadenze:
• il primo acconto, il 16 giugno

2011 oppure il 18 luglio 2011 con
la maggiorazione dello 0,40%;

• il secondo acconto, il 30 no-
vembre 2011.

Gli acconti sono dovuti se
l'importo è superiore a Û 257,32,
altrimenti l'acconto, pari all'85%
dell'imposta dovuta, va versato
in un'unica soluzione entro il 30
novembre 2011; con la prima
rata si versa il 40% dell'85% del-
l'imposta dovuta, mentre il re-
stante 60% si versa con la se-
conda rata.?I proprietari o i tito-
lari di altri diritti reali produttivi di
redditi fondiari ad uso abitativo,
se hanno stipulato contratti di
fitto dopo il 31 maggio 2011,
l'acconto va versato in un'unica
soluzione, il 30 novembre 2011;
se, al contrario, hanno stipulato
contratti con decorrenza dal 1
novembre 2011, l'acconto non
è dovuto.

Per i contratti in corso alla da-
ta di pubblicazione del D.Lgs. n.

23/2011, il 7 aprile 2011, la opzio-
ne per la cedolare secca va fat-
ta con la presentazione del
730/2012 o dell'Unico 2012.

Per i contratti a partire dal 7
aprile 2011, l'opzione va eserci-
tata contestualmente al mo-
mento della registrazione; sono
stati prorogati al 6 giugno 2011,
invece, i contratti stipulati dall'8
marzo 2011.

Nell'ipotesi, invece, che alla
data del 7 aprile 2011 era in cor-
so la risoluzione del contratto,
l'opzione si effettua entro la data
di pagamento dell'imposta di re-
gistro, mediante l'utilizzo del
mod. 69 in guisa che non viene
versata l'imposta stessa.

Le sanzioni sono abbastanza
salate sulla mancata o infedele
dichiarazione; è stato ritoccato
l'art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997
con l'art. 3, comma 5, del de-
creto legislativo sul Federalismo
Municipale che ha raddoppia-
to le sanzioni; in particolare, in
caso di omessa dichiarazione
di redditi fondiari degli immobi-
li ad uso abitativo affittati, pas-
sa dal 240% al 480%, mentre
nell'ipotesi di dichiarazione in-
fedele dal 200% al 400%.

Francesco Campanile
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Valutazione intermedia

programma Dogana 2013

✰

✰

✰

✰

I l programma Dogana 2013, istitui-
to dalla decisione n. 624/ 2007/

CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, è valido per il periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicem-
bre 2013. L’obiettivo è di garantire
un funzionamento efficace del
mercato interno nel settore doga-
nale. Il programma prevede varie
attività, come per esempio sistemi
di comunicazione e di scambio di
informazioni, visite di lavoro, semi-
nari e seminari di approfondimen-
to, azioni di monitoraggio.

Attualmente il programma è
aperto alla partecipazione degli
Stati membri dell’Unione euro-
pea (UE),ma anche ai paesi can-
didati e potenziali candidati al-
l’adesione e paesi associati alla
politica europea di vicinato. Si
tratta quindi, oltre agli Stati mem-
bri dell’UE, della Turchia, la Croa-
zia, la Serbia e l’ex Repubblica ju-
goslava di Macedonia.

L’articolo 22 della decisione
Dogana 2013, prevede una valu-
tazione intermedia svolta dalla
Commissione sulla base delle in-
formazioni trasmesse dagli Stati
membri. Tuttavia, per garantire la
coerenza della metodologia e
dell’impostazione, tale valutazio-
ne è stata commissionata ad un
consulente esterno “The Evalua-
tion Partnership”, dotato di speci-
fiche competenze in materia di
valutazioni. Il risultato di questa
valutazione da parte del consu-

lente esterno (documento
COM(2011) 537 definitivo) è stata
adottata dalla Commissione che
l’ha trasmessa al Consiglio, al Par-
lamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni. Secon-
do i risultati di questa valutazione,
il programma è un buono stru-
mento di sostegno all’attuazione
della politica doganale. Le rac-
comandazioni per ulteriori miglio-
ramenti da qui al 2013 sono:

✐ affrontare questioni esterne
che ostacolano i progressi del-
l’agevolazione degli scambi
commerciali; 

✐ sostenere la piena attuazio-
ne delle disposizioni di attuazione
del codice doganale aggiornato,
della gestione  dei rischi e dell’ap-
plicazione uniforme di importanti
regole, processi e concetti nuovi; 

✐ comunicare a un pubblico
più ampio i risultati dei lavori dei
gruppi di progetto che sviluppa-
no e attuano l’Iniziativa sul futuro
delle dogane; 

✐ istituire meccanismi per aiu-
tare le autorità doganali a preve-
nire, investigare e contrastare le
operazioni illegali; 

✐ considerare attentamente
le implicazioni in termini di risorse
umane delle nuove attività di Do-
gana 2013 ed evitare di aumen-
tare il carico di lavoro complessi-
vo sul personale degli Stati mem-
bri e della Commissione nell’at-

tuale congiuntura economica; 
✐ incentivare la partecipazio-

ne di associazioni commerciali alle
attività di Dogana 2013, ove perti-
nente e appropriato,e garantire la
trasparenza nella selezione dei
rappresentanti di singole imprese
e negli inviti ad essi rivolti per par-
tecipare ad azioni congiunte; 

✐ monitorare attentamente
l’adozione di strumenti comuni di
formazione e fornire un sostegno
supplementare, se necessario; 

✐ incrementare il sostegno ai
paesi candidati e potenziali can-
didati (compresi i paesi non par-
tecipanti); 

✐ affrontare questioni esterne
che limitano l’efficacia dei sistemi
informatici doganali transeuropei
e comuni; 

✐ migliorare le procedure di
alcuni organismi di Dogana 2013
e le interazioni fra di essi; 

✐ migliorare il modo in cui
ART2 (si tratta della seconda ver-
sione dell’Activity Reporting Tool
varata nell’ambito di Dogana
2013) rispecchia i collegamenti
fra le attività e gli obiettivi/priorità
di Dogana 2013.

La Commissione europea pre-
vede altresì l’elaborazione di un
piano d’azione per ciascuno di
questi punti nonché gli anni di
pianificazione delle attività.

Ma grande importanza sarà da-
ta anche al monitoraggio dell’a-
dozione di strumenti di formazione.

a cura di Mauro Giffoni
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Cooperazione

amministrativa

in materia di accise

✰

✰

✰

✰

Nel corso del mese di novem-

bre del 2011, la Commissio-

ne europea ha presentato una

proposta di regolamento del

Consiglio relativa alla coopera-

zione amministrativa in materia di

accise (documento COM(2011)

730 definitivo).

Questa proposta intende ri-

esaminare le disposizioni previste

dal regolamento (CE) n.

2073/2004, che istituisce un qua-

dro giuridico per la cooperazio-

ne amministrativa in materia di

accise, per tener conto dell’in-

troduzione del sistema di infor-

matizzazione dei movimenti e

dei controlli dei prodotti soggetti

ad accisa (Excise Movement

and Control System, noto come

EMCS).

L’EMCS permette di controllare

i movimenti dei prodotti sottopo-

sti ad accisa, grazie ad un siste-

ma automatizzato di analisi dei ri-

schi. L’automazione del sostegno

alla cooperazione amministrativa

fa parte delle fasi 2 e 3 del pro-

gramma EMCS, mentre la fase 0

ha consentito l’introduzione di

procedure manuali assistite da

elaboratore.

Il regolamento (CE) n. 2073/

2004 ha permesso, tra l’altro, l’u-

so del sistema di Registrazione

degli operatori economici SEED

(System of Exchange of Excise

Data - sistema di scambio di da-

ti relativi alle accise), SIPA (EWSE,

Early Warning System for Excise -

sistema di informazione preven-

tiva per le accise) e MVS (Move-

ment Verification System - siste-

ma di verifica dei movimenti)

che costituiscono la base giuri-

dica per l’utilizzo di tali strumen-

ti, accanto agli articoli di carat-

tere più generale relativi alle ri-

chieste di informazioni, allo

scambio automatico e allo

scambio spontaneo.

I sistemi SIPA e MVS sono ora in

via di graduale abolizione; la fase

2 dell’EMCS è operativa e l’avvio

della fase 3 è previsto per il 2012.

Nella fase 3 l’EMCS sarà in grado

di generare messaggi elettronici

per sostituire il sistema SIPA e,

dapprima parzialmente e in un

secondo tempo interamente, il si-

stema MVS.

Il sistema SEED, basato sulla fa-

se 0 del sistema stesso, sarà an-

ch’esso aggiornato.

Attualmente gli scambi di

messaggi tra gli operatori eco-

nomici e le amministrazioni degli

Stati membri per la segnalazio-

ne di situazioni eccezionali, qua-

li i risultati di controlli su strada, le

segnalazioni di eccezioni effet-

tuate dagli operatori economici

e le interruzioni definitive dei

movimenti sono gestiti manual-

mente.

È quindi necessaria l’automa-

zione di questi flussi di messaggi

per migliorare il controllo e la co-

operazione amministrativa.

Oltre agli interventi appena

descritti, la Commissione euro-

pea ha ritenuto necessario ap-

portare anche le seguenti modifi-

che al contenuto del regolamen-

to (CE) n. 2073/2004:

• aggiornamento del linguag-

gio utilizzato nel regolamento,

per tener conto dei nuovi stan-

dard legislativi;

• revisione generale del testo,

soppressione delle disposizioni che

non sono più pertinenti e raziona-

lizzazione della struttura del testo;

• presa in conto delle nuove

procedure di cooperazione am-

ministrativa nel settore delle ac-

cise e in altri settori onde fornire

un quadro normativo più effica-

ce e meno oneroso per le auto-

rità competenti e gli operatori

economici.

Questa proposta, una volta

adottata, dovrebbe essere ap-

plicabile a decorrere dal 1°

gennaio 2012.
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L’Unione Europea

introduce

“Blue Belt Pilot Project”

✰

✰

✰

✰

L’Agenzia europea per la sicu-
rezza marittima (EMSA – Euro-

pean Maritime Security Agency)
è una delle agenzie decentraliz-
zate dell'Unione Europea. Situata
a Lisbona, l'Agenzia fornisce agli
Stati membri e alla Commissione
europea l'assistenza tecnica e
scientifica necessaria, nonché le
capacità di alto livello, per co-
adiuvarli nel dare corretta appli-
cazione, nel settore della sicurez-
za marittima e della prevenzione
dell'inquinamento causato dalle
navi, alla legislazione dell’Unione,
nel monitorare tale applicazione
e nel valutare l'efficacia delle mi-
sure in vigore. All’Agenzia sono
stati anche affidati compiti opera-
tivi nell’identificazione e traccia-
mento di navi a lungo raggio.

Quest’Agenzia è stata istituita
con l’adozione del regolamento
(CE) n. 1406/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio. L’artico-
lo 2 di questo regolamento stabi-
lisce quali sono i compiti dell’A-
genzia. Questi sono tra l’altro: 

• assistere la Commissione, se
del caso, nei lavori preparatori
per aggiornare e sviluppare la le-
gislazione comunitaria in materia
di sicurezza marittima e di pre-
venzione dell'inquinamento cau-
sato dalle navi, con particolare ri-
guardo all'evoluzione della relati-
va normativa internazionale. Tale
compito comprende l'analisi di

progetti di ricerca realizzati nel
settore della sicurezza marittima
e della prevenzione dell'inquina-
mento causato dalle navi.

• Assistere la Commissione nel-
l'efficace attuazione, in tutto il ter-
ritorio dell’Unione, della legislazio-
ne dell’UE sulla sicurezza maritti-
ma e sulla prevenzione dell'inqui-
namento causato dalle navi.

• Deve facilitare la cooperazio-
ne tra gli Stati membri e la Com-
missione nell'elaborazione, tenen-
do nel debito conto le differenze
tra gli ordinamenti giuridici degli
Stati membri, di una metodologia
comune di indagine sugli inciden-
ti marittimi conformemente ai
principi riconosciuti a livello inter-
nazionale, nel sostegno agli Stati
membri nelle attività legate alle
indagini relative a gravi incidenti
marittimi e nell'analisi dei rapporti
esistenti sugli accertamenti relati-
vi ad incidenti.

• Fornire alla Commissione ed
agli Stati membri informazioni e
dati oggettivi, attendibili e com-
parabili sulla sicurezza marittima
e sull'inquinamento marino cau-
sato dalle navi, per consentire lo-
ro di adottare le misure necessa-
rie per migliorare la sicurezza ma-
rittima e la prevenzione di tale in-
quinamento e di valutare l'effica-
cia delle misure in vigore.

Il 2 dicembre 2010 la presiden-
za belga dell’Unione europea

(UE) ha introdotto il progetto chia-
mato “Blue Belt Pilot Project”. L’o-
biettivo di questo progetto, inizia-
to nel mese di maggio 2011, è di
esaminare nuove vie per promuo-
vere e facilitare il trasporto maritti-
mo a corto raggio (“short sea
shipping”) nell’UE riducendo l’o-
nere amministrativo nel commer-
cio intra-comunitario. Circa 250
navi in 22 Paesi sono state selezio-
nate per partecipare al “Blue Belt
Pilot Project”. Queste navi sono
chiamate “Blue Ships” (navi blu).
La circolazione di queste navi blu
è monitorata dal sistema europeo
per lo scambio di dati marittimi
(SafeSeaNet) che è gestito dal-
l’Agenzia europea per la sicurez-
za marittima. Tramite questo pro-
getto, le autorità doganali degli
Stati membri dell’UE ricevono una
notifica prima dell’arrivo delle na-
vi blu nel porto dell’UE.

Le autorità doganali usano que-
sta notifica per valutare il rischio e
quindi per stabilire le priorità nei
controlli. Tuttavia, questo sistema
non intende sostituire o duplicare
le formalità e le procedure doga-
nali esistenti, ma dovrebbe per-
mettere alle autorità doganali di
controllare e rilevare informazioni
affidabili sulle navi blu.Gli operato-
ri economici dovrebbero invece
beneficiare di un passaggio più ra-
pido in dogana quando queste
navi blu approdano nel porto.
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centro studi

I l Centro Studi e Servizi  del Consi-

glio Nazionale degli Spedizionieri

Doganali ha stipulato una conven-

zione con lo studio Giffoni per la for-

nitura di alcuni servizi messi a dispo-

sizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazio-

ne è uno strumento utile per tutti gli

operatori dediti alle problematiche

di commercio  con l’estero in quan-

to permette l’aggiornamento con-

tinuo ed in tempo reale di tutte le

disposizioni doganali.

Particolare importanza assume

poi l’aggiornamento delle “regole

di origine preferenziale”, in quanto

si  potranno consultare tutti gli ac-

cordi di associazione dell’Unione

MODULO DI ADESIONE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settem-
bre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail:
info@cnsd.it

Il/la  sottoscritto/a

___________________________________________________________________
(generalità complete)

con sede  in
__________________________________________________________________

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA_____________________________________________________________

sottoscrive l’abbonamento annuale al  pacchetto servizi denominato
“Sportello Internazionalizzazione” al costo di euro  252,00 (duecento-
cinquantadue) Iva inclusa. Dichiara  di aver provveduto al pagamento
a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura:  _______________________________________________

Data________________________

Firma________________________________

FAC-SIMILE

Sportello
internazionalizzazione

Europea e le regole dei singoli ac-

cordi. I protocolli “origine” contenu-

ti negli accordi preferenziali, sono

disponibili per gli abbonati, al servi-

zio "Sportello internazionalizzazio-

ne", in versione consolidata, sul sito

"normativa comunitaria".

Il “pacchetto servizi”, denomina-

to “Sportello Internazionalizzazione”

è offerto al costo di euro 252,00 IVA

inclusa, mediante sottoscrizione di

abbonamento annuale.

L’importo dell’abbonamento

può essere versato mediante boni-

fico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –

AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA 

intestato al: 

Centro Studi e Servizi Srl

IT12V0558403201000000012922.

L’abbonamento è annuale e

comprende:

“Normativa comunitaria”
• Codice doganale comunitario

• DAC

• Regole di origine preferenziale

• Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa co-

munitaria" è disponibile su internet.

Tutte le norme contenute nelle pagi-

ne internet in questione possono es-

sere salvate sul computer dell'abbo-

nato. Ad ogni modifica di una nor-

ma contenuta nella "Normativa co-

munitaria", l'abbonato sarà avvisato

direttamente via e-mail. Si accede

alla pagina web "Normativa comu-

nitaria" unicamente tramite la user-

name e la password che verrà for-

nita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana
• newsletter sulle novità in mate-

ria doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato

settimanalmente via e-mail diretta-

mente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale “breve”
fornita, su richiesta, via e-mail, diret-

tamente dallo Studio Giffoni di 

Bruxelles: 

☛ classificazione delle merci;

☛ interpretazione legislazione do-

ganale;

☛ interpretazione delle regole di

origine;

☛ consigli sui regimi doganali da

applicare all’importazione;

☛ antidumping.
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libri

Il Centro Studi e
Servizi srl ha
pubblicato una
serie di volumi
destinati agli
spedizionieri do-
ganali ed agli opera-
tori del settore doganale e
del commercio inter-
nazionale. Tale iniziativa ha lo
scopo di offrire un valido sup-
porto per la conoscenza e
l’approfondimento degli argo-
menti più significativi che domi-
nano un settore in continua
evoluzione, soggetto a profondi
cambiamenti. Nell’ambito delle
proprie competenze, l’attività ed-
itoriale intrapresa dal Centro Stu-
di e Servizi srl ha prodotto una
collana di opere redatte da 
esperti del settore, per un’analisi
delle problematiche  dal punto
di vista tecnico, fiscale e legale.

In considerazione dei risultati
raggiunti, il Centro Studi e Servizi
srl ha il piacere di presentare i
volumi pubblicati in tre anni di at-
tività, importanti guide che, oltre
a soddisfare la necessità di ac-
quisire sempre più informazioni in
un settore così vasto come quel-
lo doganale, arricchiscono la cul-
tura professionale di tutti coloro
che operano nel settore. Con
l’occasione, si ricordano gli altri
servizi offerti dalla Società: ab-

bonamento Sportello In-
ternazionalizzazione (ag-
giornamento in tempo
reale sulla normativa
comunitaria e con-
sulenza diretta per la

soluzione dei
problemi
operativi
nell’am-
bito delle
dogane
comuni-
tarie);
pro-

gramma
formazione profes-
sionale (iniziato nel
2007, registrazione
su dvd di video
lezioni relative agli
argomenti più attuali
interessanti la cate-
goria); programma
formazione a distanza
(attivo dal 2009, si pro-
pone in una serie di quesiti a
risposta multipla interamente on
line, per la verifica del livello pro-
fessionale dell’iscritto a seguito
della visione di una video lezione

su uno specifico argomento);
materiale didattico per la
preparazione agli esami per il
conseguimento della patente di
spedizioniere doganale (7 dvd
relativi alle materie oggetto del-
l’esame + 2 manuali utili per le
prove scritte ed orali). Si richiama
l’attenzione anche sull’ultima
opera promossa dal Centro Studi
e Servizi srl: “Incoterms 2010” (ver-
sione bilingue italiano-inglese),
pubblicazione della Camera di
Commercio Internazionale, per-
sonalizzata con il logo del Con-
siglio nazionale degli Spedizionieri
doganali, membro del gruppo di
lavoro che ha partecipato alla
redazione del volume.

Si fa presente che, per motivi di
spazio redazionale, le prefazioni
dei libri possono essere consul-
tate nel sito web del Consiglio
nazionale degli Spedizionieri do-

ganali (www.cnsd.it).
Per qualsiasi infor-

mazione e/o preno-
tazione si prega ri-
volgersi alla segre-
teria del Centro
Studi e Servizi srl (e-
mail: info@cnsd.it)

Le nostre 
pubblicazioni
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Ciò premesso, appare manife-

sto come la decisione in argo-

mento non faccia altro che enun-

ciare principi assolutamente

scontati e che, francamente, non

dovrebbero ormai essere oggetto

di valutazione giurisdizionale.

Il controllo dello spedizioniere

doganale/doganalista riguarda

solo la corrispondenza tra la di-

chiarazione che egli fa alla do-

gana e la situazione oggettiva

della merce risultante dalla do-

cumentazione fornita dall'assisti-

to, a meno che dalla lettura della

sola documentazione emergano

manifeste incongruenze (art.

201.3 del codice doganale co-

munitario del 1992 e art. 8 della

legge 25/7/00 n. 213). L’obbligo di

verità va poi interpretato nel sen-

so che il dovere di fornire genuine

informazioni all’autorità dogana-

le non va confuso,come puntual-

mente avviene, con una sorta di

vincolo per uno specifico accer-

tamento della bontà della infor-

mazione acquisita, assolutamen-

te non richiesto dalla legge ed

oggetto di una pretesa inammis-

sibile : l’obbligo di fornire docu-

menti genuini va intenso quale

preciso dovere del professionista

di produrre gli stessi documenti

che sono stati a lui consegnati i

quali, a seguito di un loro  esame

ex professo, appaiono essere cor-

retti, agendo lo spedizioniere do-

ganale/doganalista, né più, né

meno, di come si comportereb-

be un notaio.

Il soggetto passivo dell’obbli-

gazione doganale è sempre il di-

chiarante, se pur in caso di rap-

presentanza indiretta, è debitrice

anche la persona per conto del-

la quale è fatta la dichiarazione

in dogana.

Inoltre, quando una dichiara-

zione in dogana è redatta in ba-

se a dati che determinano la

mancata riscossione totale o par-

ziale dei dazi all’importazione, la

persona che ha fornito i dati ne-

cessari per la stesura della dichia-

razione ed era,o avrebbe dovuto

ragionevolmente essere, a cono-

scenza della loro erroneità, è an-

ch’essa debitrice. Tale regime si

coniuga perfettamente con la

norma ex  art. 3 della legge n.

1612 del 1960, che prevede che

lo spedizioniere doganale/ doga-

nalista possa (debba)  rifiutare, in

caso di giustificato motivo, il pro-

prio ufficio.

La sentenza della 6° sezione della Commissione tributaria provinciale di Livorno enuncia, rispetto
ad un caso specifico, alcuni principi di assoluta chiarezza afferenti sia la rappresentanza doga-
nale, sia la coeva e consequenziale responsabilità dello spedizioniere doganale/doganalista.

La sentenza de qua ha specificato che:

❐ lo spedizioniere doganale/doganalista, in quanto detentore di una specifica qualificazio-
ne professionale, può e deve rendersi conto, in generale, dell’eventuale irregolarità dei do-
cumenti a lui presentati per la messa in libera pratica dei beni introdotti;

❐ lo spedizioniere doganale/doganalista deve, quindi, porre in essere i dovuti controlli, detta-
ti dalla sua capacità professionale, al fine di appurare la non conformità dei documenti al
lui giunti rispetto alle aspettative di legge;

❐ non compete allo spedizioniere doganale/doganalista rilevare l’irregolarità di documenti
relativi all’attività riconducibile ai rapporti tra il rappresentato e il venditore dei beni poi
esportati.

Commento sentenza 23/5/2011
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Quindi la responsabilità, ai fini

della corresponsione dei diritti

doganali evasi, è di colui che sa-

peva o doveva sapere, in ragione

della propria preparazione e pro-

fessionalità specifica.

Ciò sta a significare che il ri-

schio professionale, contraria-

mente a quanto spesso pervica-

cemente sostenuto dall’ammini-

strazione doganale, non si esten-

de ad un accertamento della

verità, in quanto il controllo del

professionista riguarda unica-

mente la corrispondenza tra la

dichiarazione doganale e la si-

tuazione obiettiva della merce ri-

sultante dalla documentazione

fornita dall’imprenditore. L’appel-

lo della legge alla professionalità

dello spedizioniere doganale/do-

ganalista certamente impone un

filtro dell’operazione da effettuar-

si, in base alle aspettative norma-

li di scienza che fanno capo a ta-

le figura giuridica, ma certa,men-

te non impongono di trasformare

lo spedizione doganale/dogana-

lista in una sorta di investigatore

che, come tale, si sostituisca nei

compiti propri del doganiere.

Quindi, come nel caso di spe-

cie, è inaccettabile la  pretesa

che lo spedizioniere doganale/

doganalista controlli la con-

gruenza del prezzo indicato co-

me valore in dogana, non rien-

trando  ciò per nulla nelle sue

competenze professionali, a me-

no che tale valore non sia pale-

semente in contrasto con altre

operazioni analoghe e temporal-

mente legate. Insomma, l’irrego-

larità dei documenti forniti deve

essere obiettivamente percepibi-

le dallo spedizioniere dogana-

le/doganalista o perché intrinse-

camente ravvisabile in ragione

della loro manifesta incongruità,

o perche la loro formale congrui-

tà risulta stridere con altre opera-

zioni di analoga fattura e che evi-

denzino l’inveridicità di quanto

sottoposto allo spedizioniere do-

ganale/doganalista.

Ogni residuale pretesa non è

annunciata dalla legge e costi-

tuisce solo un abusivo esigere.

Alberto Landolfi
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La società ....... elettivamente
domiciliata in Livorno, ricorre av-
verso due avvisi di rettifica, prot.
12.621 e 12.619 entrambi del 19
aprile 2010, relativi alle dichiara-
zioni doganali IM 4 583/U c
5839/W del 16 febbraio  2008 re-
lative ad importazioni di tessuti
dalla Cina. Con tali atti l’Agenzia
delle Dogane di Livorno a seguito
di controllo a posteriori del valore
della merce (basato sulla verifica
delle fatture presentate dall’e-
sportatore alle autorità cinesi do-
ve era indicato un valore più ele-
vato rispetto a quello presentato
all’importazione in Italia) determi-
na i conseguenti maggiori diritti
calcolati sul maggiore originario
importo. La ricorrente eccepisce:

1. violazione dell’art. 10 della
legge 212/00 sulla tutela dell’affi-
damento e della buona fede. As-
sume, in proposito,di aver agito in
piena diligenza, adempiendo a
tutti gli obblighi connessi al pro-
prio incarico, facendo affida-
mento sulla documentazione ri-
cevuta da parte dell’importatore
senza avere conoscenza che per
la transazione fossero state emes-
se due diverse fatture, tanto più
che i valori indicati nella fattura
presentata in dogana sono in li-
nea con quelli propri della mer-
ce, come risulta da analoghe fat-
ture per le quali l’anno successivo
l’Agenzia delle Dogane ha ac-
certato la corrispondenza  al va-
lore dichiarato;

2. violazione e falsa applicazio-
ne degli artt. 201 del Codice do-
ganale comunitario e 40 del Testo
Unico delle Leggi Doganali. Al ri-
guardo rileva che il doganalista

non può essere chiamato a rispon-
dere per dichiarazioni doganali di-
ligentemente effettuate, concetto
questo condiviso dalla stessa Am-
ministrazione finanziaria con la no-
ta 21138 del 12 febbraio 2010.

3. Carenza di prova della  pre-
tesa doganale e violazione del-
l’art. 7 del D. Lgs. 546/92. In parti-
colare osserva che non è suffi-
ciente il mero controllo delle fat-
ture presentate all’esportazione
ben potendo essere queste gon-
fiate per motivi fiscali (allo scopo
ad esempio di usufruire di premi
all’export);

4. Applicabilità dell’art. 239 del
Codice Doganale Comunitario
che costituisce una clausola di
equità a tutela dell’operatore
che non ha partecipato assolu-
tamente alla supposta frode e
non è risultato negligente.

La ricorrente conclude chie-
dendo la revoca o annullamento
degli atti impugnati, previa so-
spensione (istanza poi ritirata), e
in subordine lo sgravio del dazio
ex art. 239 CDC, con vittoria di
spese ed onorari. L’Agenzia delle
Dogane di Livorno si costituisce in
giudizio con comparsa in data 29
settembre 2010 e controdeduce:

* Non si è verificata nessuna
violazione dell’art. 10 della legge
212 del 2000, non ricorrendone la
fattispecie le ipotesi di affida-
mento e buona fede della ricor-
rente, che avrebbe dovuto verifi-
care l’attendibilità e regolarità
dei documenti presentati in do-
gana; né è proponibile il raffronto
con altre importazioni che riguar-
dano soggetti diversi e merci di
qualità diversa:

* Trattandosi di rappresentanza
indiretta, il dichiarante è in caso
responsabile dell’obbligazione
doganale ai sensi dell’art. 201 del
Codice Comunitario, non essen-
do rilevante la buona fede del
soggetto obbligato.

Né tornano applicabili le dis-
posizioni della richiamata nota n.
21138, che tra l’altro riguarda so-
lo i CAD e comunque non è una
circolare ma una mera comuni-
cazione nell’ambito dei rapporti
interni tra gli uffici dell’Ammini-
strazione e non ha perciò valore
vincolante;

* Le fatture presentate in loco
dall’esportatore provano il reale
valore della merce importata
dalla ricorrente; mentre la tesi di
parte che tali valori sarebbero
stati gonfiati non è sostenuta da
alcuna prova;

* Non è applicabile l’art. 239
del Codice Doganale Comunita-
rio, essendo la possibilità di non
procedere alla contabilizzazione
a posteriori dei dazi subordinata
alla simultanea presenza dei
quattro requisiti richiesti dall’arti-
colo 220, che invece nel caso
non sussistono. In ogni modo la
presentazione di documenti ine-
satti non costituisce motivo di
sgravio dei dazi.

L’Agenzia delle Dogane conclu-
se per il rigetto del ricorso con vit-
toria di spese competenze ed
onorari. In data 14 aprile 2011 la ri-
corrente presenta memoria illu-
strativa con la quale riprende ed il-
lustra i motivi del ricorso introdutti-
vo,approfondendo in particolare il
punto della responsabilità del rap-
presentante in Dogana, alla luce

La Commissione Tributaria provinciale di Livorno ha emesso la seguente sentenza:
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dei principi sanciti dalla recente

sentenza della Corte di Cassazio-

ne n. 9773 del 23 aprile 2010.

OSSERVA

Il ricorso è meritevole di acco-

glimento.

È ben vero che la ricorrente ha

agito in dogana quale rappre-

sentante indiretto dell’importato-

re e pertanto in via generale de-

ve ritenersi l’obbligato principale

per il pagamento dei diritti dovu-

ti all’importazione, mentre il sog-

getto per conto del quale l’ope-

razione è concretizzata si pone

come solidalmente responsabile

per il pagamento di tali diritti. In-

fatti il rappresentante indiretto in

dogana, agendo in nome pro-

prio e per conto altrui – a diffe-

renza dello spedizioniere, tecnico

iscritto all’apposito albo, che è fi-

gura giuridicamente diversa per-

ché agisce in nome e per conto

di terzi è comunque il soggetto

che presenta, in nome proprio,

appunto, la dichiarazione doga-

nale ed è perciò da considerarsi

dichiarante ad ogni effetto, con

la conseguenza che egli è il de-

bitore dei diritti doganali.

In tal senso è chiara la previsio-

ne dell’art. 201 del Reg. CEE

2913/92 che, appunto, dispone al

terzo comma che “il debitore è il

dichiarante. In caso di rappresen-

tanza indiretta è debitrice anche

la persona per conto della quale

è fatta la dichiarazione in doga-

na”. È altresì vero che al dogana-

lista, quale soggetto di provata

esperienza nelle pratiche doga-

nali, è richiesta una preparazione

professionale che deve consen-

tirgli di appurare a priori, usando

la diligenza qualificata propria

del suo ruolo, le eventuali irrego-

larità dei documenti presentati

per la messa in libera pratica del-

le merci.

A questo riguardo, questa

commissione ha in più occasioni

avuto modo di precisare che, per

tale motivo, non può riconoscersi

la buona fede del rappresentan-

te in dogana quando fosse stato

nelle condizioni di appurare la fal-

sità ad esempio, dei certificati

d’origine, perché la buona fede

non può sussistere quando vi sia

stata un’aprioristica accettazio-

ne della documentazione fornita

dal soggetto rappresentato, sen-

za che siano stati posti in essere i

più elementari controlli.

Ciò premesso, si deve peraltro
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rilevare che nel caso qui in esame
non può imputarsi alla ricorrente
alcuna negligenza né incauto af-
fidamento: non si tratta infatti di ir-
regolarità di documenti relativi al-
l’iter burocratico di sdoganamen-
to delle merci curato dal rappre-
sentante, direttamente collegabi-
li all’attività professionale del rap-
presentante, quale, appunto, il
certificato d’origine o l’esattezza
e completezza dei dati e informa-
zioni necessari previsti dalle nor-
me comunitarie, ma di (presunta)
mendacia di atti che riguardano
direttamente i rapporti tra l’im-
portatore acquirente e l’esporta-
tore venditore, cui il doganalista è
del tutto estraneo.

Si tratta cioè di una irregolarità
che questi, anche usando la dili-
genza più qualificata, non era in
grado di rilevare, anche in consi-
derazione del fatto che il prezzo
di euro 0,38 indicato come valore
in dogana, risultante dalle fatture
che si presumono artatamente ri-
dotte, appare in linea con le quo-
tazioni di mercato e comunque
non tale da sembrare ictu oculi
incongruo, come può desumersi
da analoghe importazioni richia-
mate dalla ricorrente – accertate
in euro 0,43.

Di qui l’affidamento incolpevole
che ha portato la società a ragio-
nevolmente ritenere che quello
esposto in fattura dovesse essere
l’effettivo prezzo da dichiarare.
Tanto premesso in fatto, ne conse-
gue, in diritto la non responsabilità
di xxxxx nella fattispecie de qua.

Soccorre in proposito il princi-
pio sancito dall’art. 10 della leg-
ge 212/00, come è stato interpre-
tato  in più occasioni dalla Corte
di Cassazione, in particolare con
la sentenza 10 dicembre 2002, n.

17576, richiamata dalla ricorren-
te. I supremi giudici hanno sanci-
to che in tema di legittimo affida-
mento del contribuente di fronte
all’azione dell’Amministrazione fi-
nanziaria, ai sensi dell’art.10,
commi primo e secondo, legge
n. 212 del 2000 (cd Statuto del
contribuente), che tale tutela ha
voluto esplicitamente offrire, co-
stituisce situazione tutelabile
quella caratterizzata:

a) da un’apparente legittimità
e coerenza dell’attività dell’Am-
ministrazione finanziaria, in senso
favorevole al contribuente;

b) dalla buona fede del contri-
buente, rilevabile dalla sua con-
dotta, in quanto connotata dal-
l’assenza di qualsiasi violazione
del dovere di correttezza gravan-
te sul medesimo;

c) dall’eventuale esistenza di
circostanze specifiche e rilevanti,
idonee a indicare la sussistenza
dei due presupposti che prece-
dono. Infatti, i casi di tutela
espressamente enunciati dal
comma secondo del citato art.
10 riguardanti situazione mera-
mente esemplificative e legate a
ipotesi ritenute maggiormente
frequenti, non limitano la portata
generale della regola, idonea a
disciplinare una serie indetermi-
nata di casi concreti. D’altro can-
to, come ricorda la stessa senten-
za, il principio della tutela del le-
gittimo affidamento del cittadino
nella sicurezza giuridica, trova la
sua base costituzionale nel princi-
pio di eguaglianza dei cittadini
dinanzi alla legge (art. 3 Cost) e
costituisce un elemento essenzia-
le dello Stato di diritto e ne limita
l’attività legislativa e amministrati-
va in tutti i rapporti di diritto pub-
blico ed anche nell’ambito della

materia tributaria.
Per questo motivo i casi di tute-

la espressamente enunciati dal
comma secondo dell’art. 10 (non
applicabilità di sanzioni e interes-
si) devono intendersi riguardare
situazioni meramente esemplifi-
cative ma non limitano la portata
generale della regola, idonea a
disciplinare una serie indetermi-
nata di casi concreti.

Da questa premessa (elenca-
zione esemplificativa e non esau-
stiva) deriva la caducazione del-
l’accertamento tributario anche
per la parte relativa al tributo. In
conclusione, visto che il compor-
tamento della ricorrente è scevro
da colpa o imprudenza, ma è sta-
to attuato in piena buona fede,
legittimamente confidando sulla
regolarità e veridicità dei docu-
menti prodotti,anche sulla base di
altre importazioni analoghe non
rettificate dalla Dogana, e consi-
derato che queste caratteristiche
costituiscono valida esimente non
solo per quanto riguarda l’appli-
cabilità di sanzioni e interessi, ma
anche per la parte sostanziale
della pretesa tributaria, si deve di-
chiarare che nel caso in parola la
società ........ non deve rispondere
della regolarità o meno dell’obbli-
gazione doganale, mentre l’unico
responsabile in via diretta ed
esclusiva è l’operatore per conto
del quale tale società ha agito in
dogana, che ha fatto produrre le
fatture contestate.

Restano assorbite le altre que-
stioni di diritto eccepite. La com-
plessità delle questioni di diritto
trattate giustifica la compensa-
zione delle spese del giudizio.

Per questi motivi
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
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La presente pubblicazione viene proposta quale supporto essenziale per il profes-
sionista che desidera disporre di un punto fermo nella variegata e intricata materia
degli scambi intracomunitari.

Va infatti evidenziato che la materia è stata oggetto di un importante intervento
normativo (D.Lgs. n. 18/2010) di adeguamento del DPR n. 633/72 e del DL n. 331/93 al-
le direttive comunitarie emanate nel corso degli anni.Va altresì precisato che nume-
rosi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e che non mancano nuovi
orientamenti giurisprudenziali in materia, oltreché l’emanazione del recente Regola-
mento del Consiglio dell’Unione europea n. 282/2011.

Il testo spazia dal trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie agli adempi-
menti contabili relativi a ciascuna operazione. Sono affrontate le problematiche ine-
renti gli acquisti intracomunitari di automezzi, le operazioni di tentata vendita in am-
bito comunitario, il commercio elettronico nonché le modalità di compilazione e pre-
sentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (Modelli INTRA-
STAT). Con particolare riferimento a questi ultimi modelli sono forniti numerosi esempi
di compilazione.

Nel testo vengono analizzate, con taglio pratico ed operativo, le disposizioni in
materia di individuazione del luogo di imposizione ai fini IVA delle prestazioni di
servizi previste dalle direttive comunitarie entrate in vigore a partire dal 1° gen-
naio 2010. Tali modifiche vengono analizzate alla luce degli importanti chiari-
menti forniti dal Regolamento UE n. 282/2011 e dalla Circolare dell’Agenzia del-
le entrate n. 37/2011. L’esame della disciplina viene affrontato in primo luogo ri-
cordando alcune nozioni fondamentali in materia di territorialità IVA ed in se-
condo luogo analizzando le operazioni di riferimento ovvero cessioni di beni e
prestazioni di servizi. In particolare per queste ultime si spazia dalle intermedia-
zioni ai trasporti, dalla locazione e noleggio di beni mobili alla ristorazione e ca-
tering, dalla pubblicità alla consulenza, dai servizi tramite mezzi elettronici a quel-
li relativi ai beni immobili.

Non manca il richiamo alla normativa comunitaria e alle sentenze della Corte
di giustizia al fine di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislato-
re nazionale nonché di risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere
in relazione all’interpretazione della stessa. L’applicazione concreta delle regole
della territorialità viene, inoltre, chiarita attraverso l’utilizzo di numerosi esempi e
tabelle riassuntive.Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi prati-
ci di compilazione, tutti gli adempimenti IVA previsti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina in ma-
teria di territorialità (archivio VIES, obblighi Intrastat, fatturazione, registrazione, richieste di rimborso).

Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare
l’evasione fiscale.

È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” e la nuova
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro).

L’elenco black list prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di ces-
sioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei con-
fronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Paesi inclusi nel-
la cosiddetta “black list”.Il testo affronta l’obbligo di comunicazione dei clienti e
fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti for-
niti dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad _

3.000/3.600, introdotta dall’art. 21, D. L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimen-
to 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunicare telematicamente all’A-
genzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/for-
nitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a _ 3.000, oppure _ 3.600 (al lordo IVA) per le
operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi do-
cumentate da scontrino/ricevuta fiscale.

Operazioni Intracomunitarie e Modelli Intrastat

La territorialità nella disciplina IVA

Le comunicazioni al fisco: - Operazioni Black List - Nuovi Elenchi Clienti e Fornitori
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Premessa
Il principio in esame è fonda-

mentalmente racchiuso nella
statuizione recata ai punti da 49
a 51 della citata sentenza Sopro-
pè, laddove, per l’esattezza, si af-
ferma quanto segue: “La regola
secondo cui il destinatario di una
decisione ad esso lesiva deve es-
sere messo in condizione di far
valere le proprie osservazioni pri-
ma che la stessa sia adottata ha
lo scopo di mettere l’autorità
competente in grado di tener
conto di tutti gli elementi del ca-
so. Al fine di assicurare una tutela
effettiva della persona o dell’im-
presa coinvolta, la suddetta re-
gola ha in particolare l’obiettivo
di consentire a queste ultime di
correggere un errore o far valere
elementi relativi alla loro situazio-
ne personale tali da far sì che la
decisione sia adottata o non sia
adottata, ovvero abbia un con-

tenuto piuttosto che un altro. In
tale contesto, il rispetto dei diritti
della difesa implica, perché pos-
sa ritenersi che il beneficiario di
tali diritti sia stato messo in condi-
zione di manifestare utilmente il
proprio punto di vista, che l’am-
ministrazione esamini, con tutta
l’attenzione necessaria, le osser-
vazioni della persona o dell’im-
presa coinvolta. Spetta unica-
mente al giudice nazionale verifi-
care se, tenuto conto del perio-
do intercorso tra il momento in
cui l’amministrazione interessata
ha ricevuto le osservazioni e la
data in cui ha assunto la propria
decisione, sia possibile o meno ri-
tenere che essa abbia tenuto
debitamente conto delle osser-
vazioni che le sono state trasmes-
se” (1) .

Qualora l’esercizio di detto di-
ritto di difesa (per così dire) “pre-
ventivo” venga negato è indub-

bio che la successiva e connessa
pretesa impositiva sarà destinata
ad essere annullata, in quanto
avanzata in spregio ad uno dei
diritti fondamentali dell’ordina-
mento comunitario (2).

Posto, dunque, che non vi sono
più dubbi sull’obbligatorietà del
preventivo contraddittorio tra
amministrazione finanziaria e
contribuente, laddove oggetto
dell’eventuale contestazione sia
un tributo di origine comunitaria,
appare quanto mai opportuno
soffermarsi a riflettere su come
detto principio, per quel che at-
tiene all’ordinamento giuridico
italiano, venga disciplinato e tu-
telato ed il relativo mancato ri-
spetto eventualmente sanziona-
to, nell’ambito dell’attività di ac-
certamento doganale, e quindi
con riferimento ad un tipo di im-
posta chiaramente di origine co-
munitaria.

In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2008,emessa nella causa C – 349/07,
caso Sopropè, non vi sono più dubbi riguardo all’obbligo incombente sulle amministrazioni finanzia-
rie che gestiscono ed amministrano l’applicazione e la riscossione dei tributi di origine comunitaria
di garantire ai soggetti interessati il rispetto ed il corretto esercizio del diritto di difesa che, nella so-
stanza, si traduce nell’applicazione del cosiddetto preventivo contraddittorio procedimentale.

Istruttoria doganale
Applicazione dell’art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000

1) Il principio in richiamo era già stato espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza emessa nel caso Distillerie Fratelli Cipriani,cau-
sa C-395/00, sentenza del 12 dicembre 2002 (si vedano, in particolare, i punti da 51 a 54).

2) Si vedano i punti 36 e 37 della sentenza Sopropè, dove la Corte lussemburghese, nello specifico, afferma quanto segue: “il rispet-
to dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l'ammini-
strazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di deci-
sioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista
in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termi-
ne sufficiente (v., in particolare, sentenze citate Commissione/Lisrestal e a., punto 21, e Mediocurso/Commissione, punto 36)”.
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Interesse, peraltro, recente-

mente cresciuto in seguito ad al-

cuni interventi della Corte di le-

gittimità, riguardo alla corretta

applicazione degli insegnamenti

recati dalla sentenza Sopropè.

L’articolo 12, co. 7, della legge n.
212 del 2000, quale parametro
normativo di riferimento.

Interpretando l’insegnamento

della Corte di Giustizia, appare

più che lecito giungere alla con-

clusione che, per quel che attie-

ne all’ordinamento italiano, an-

che l’istruttoria in materia doga-

nale debba conformarsi al detta-

to di cui all’art. 12, co. 7, della leg-

ge n. 212 del 2000.

Ad onor del vero, da tempo

l’Amministrazione doganale so-

stiene che tale dettato normati-

vo non possa applicarsi all’attivi-

tà di verifica doganale, atteso

che questa, in linea di principio,

non avviene mediante accessi

ed ispezioni direttamente presso

la sede del contribuente, bensì

attraverso controlli effettuati di-

rettamente presso gli uffici della

dogana. In effetti, tale principio

in passato è stato recepito e

spostato dalla stessa Corte di le-

gittimità, la quale, con la senten-

za n. 13890 del 2008, ha per l’ap-

punto stabilito l’inapplicabilità

dell’art. 12 dello Statuto del Con-

tribuente alle verifiche poste in

essere dall’Agenzia delle Doga-

ne presso i propri uffici. Tuttavia,

tale principio deve ritenersi or-

mai superato in seguito all’inter-

vento della Corte di Giustizia

con la sentenza Sopropè.

Difatti, l’insegnamento emerso

da tale pronuncia può essere sin-

teticamente riassunto nei se-

guenti punti: 

a) innanzitutto, deve ritenersi

pacifico ed incontestabile che il

diritto di difesa rappresenta un

diritto fondamentale ed impre-

scindibile dell’ordinamento co-

munitario; 

b) talché, per garantire appie-

no tale diritto, occorre che il sog-

getto sottoposto a verifica venga

posto nella concreta e reale con-

dizione di poter contraddire con

l’Ufficio impositore prima che

questo avanzi la propria pretesa

mediante un atto impositivo; 

c) pertanto, il giudice interno

tenuto a valutare la legittimità

dell’azione impositiva deve verifi-

care il rispetto di tale principio,ed

eventualmente sanzionare il
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mancato rispetto dello stesso,

mediante l’annullamento del

conseguente atto impositivo.

Orbene, è chiaro che la defini-

zione offerta dai giudici lussem-

burghesi debba ritenersi “totaliz-

zante” e “generalizzata”; nel sen-

so che il diritto al preventivo con-

traddittorio deve essere garanti-

to sempre ed a prescindere dal

fatto che la verifica avvenga

presso la sede del contribuente

ovvero presso gli uffici dell’ammi-

nistrazione agente.

In particolare,ogniqualvolta un

soggetto venga sottoposto a ve-

rifica, deve essere messo nella

condizione di poter far pervenire

all’Ufficio impositore le proprie

contestazioni prima dell’emissio-

ne dell’atto impositivo, il quale, è

evidente, dovrà tener conto di

quanto al riguardo manifestato

dalla parte. Ed ogni giudice na-

zionale, come visto, deve verifica-

re attentamente e preliminar-

mente che tale condizione sia

stata rispettata.

Così statuendo, la sentenza So-

propè conferma, sostanzialmen-

te, l’assunto secondo il quale an-

che per l’istruttoria doganale de-

ve farsi riferimento all’art. 12, co.

7, della legge n. 212 del 2000.

In effetti, in tale sentenza i giu-

dici lussemburghesi hanno evi-

denziato che ciascun Stato

membro deve avere una norma

di riferimento che regolamenta il

contraddittorio preventivo tra

contribuente ed ente impositore.

Ebbene, all’interno dell’ordina-

mento italiano tale norma è sen-

za dubbio rappresentata dal-

l’art. 12, co. 7, della legge n. 212

del 2000, il quale è stato preci-

puamente introdotto con l’inten-

to di garantire il preventivo con-

traddittorio tra le parti private e

l’erario, generalmente inteso

(Dogana inclusa).

Talché, fondatamente, l’art. 12

della legge n. 212 del 2000 può

essere letto ed interpretato co-

me la trasposizione all’interno

dell’ordinamento nazionale del

principio del preventivo con-

traddittorio.

Tant’è vero che tale assunto è

stato recentemente confermato

da autorevole dottrina, secondo

la quale, anche per quel che at-

tiene all’attività impositiva doga-

nale, deve trovare applicazione il

principio del preventivo contrad-

dittorio, secondo i criteri indicati

dall’art. 12, co. 7, della legge n.

212 del 2000. Non solo. L’autore in

richiamo, in particolare, afferma

che il contraddittorio nella fase

che precede l’emissione dell’at-

to impositivo deve essere garanti-

to in qualunque sede ed a pre-

scindere,dunque,dal fatto che la

verifica avvenga presso gli uffici

dell’organo erariale, ovvero pres-

so la sede del contribuente. Difat-

ti, a suo modo di vedere, “il biso-

gno di interloquire sull’accerta-

mento sussiste in modo almeno

equivalente in caco di “istruttoria

in ufficio”. Anzi, a ben vedere, nel

caso in cui essa non sia avvenuta

presso il contribuente, è anche

mancata, in fatto, l’occasione di

contatto tra operanti e contri-

buenti, che ben potrebbe costi-

tuire occasione di scambio di in-

formazioni ed esposizioni di ragio-

ni difensive. In tali ultimi casi, l’esi-

genza di contraddittorio è addi-

rittura maggiorata.Né pare soste-

nibile che in caso di verifiche sul

campo si tratterebbe di opera-

zioni “più complesse” e quindi bi-

sognose di maggiore interazione

tra Fisco e contribuente. Se il con-

traddittorio è un diritto fonda-

mentale dell’ordinamento comu-

nitario (oltre che un elemento del

giusto processo tributario), delle

due l’una: o esso è di generaliz-

zata applicazione (per ogni for-

ma di procedura e accertamen-

to tributario), o sussiste una viola-

zione, del diritto comunitario e

del diritto costituzionale italiano,

ineccepibile” (3). Principio eviden-

temente ineccepibile e quindi

assolutamente da condividere.

Prime conferme dell’applicabilità
dell’art. 12, co. 7, della legge n.
212 del 2000.

A conferma dell’attendibilità

della tesi qui esposta, vi è la con-

dotta recentemente assunta dal-

la stessa Agenzia delle Dogane.

Si dà il caso, infatti, che, ulti-

mamente, nella parte conclusi-

va dei verbali di contestazione, i

verificatori della dogana specifi-

chino quanto segue: “Nel rispet-

to del principio di cooperazione

tra amministrazione e contri-

buente, il contribuente può co-

municare all’Ufficio delle Doga-

ne di … entro sessanta giorni os-

servazioni e richieste che saran-

no valutate dall’Ufficio”.

È evidente che le parole in ri-

chiamo siano esattamente quel-

le recate dal citato articolo 12,

3) Così A. Marcheselli, Il diritto al contraddittorio nella procedura doganale, in Corr. Trib., n. 34 del 2010, pag. 2812 e ss.
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co. 7 della legge n. 212 del 2000.

Il che sta chiaramente a significa-

re che è l’Agenzia delle Dogane

stessa ad essersi resa conto che

tale dettato di legge va applica-

to e rispettato anche nell’ambito

dell’istruttoria doganale, mentre

quell’insegnamento che lo rite-

neva non applicabile solo in virtù

del fatto che la verifica si svolges-

se negli uffici della dogana, anzi-

ché presso la sede del contri-

buente, deve ritenersi ormai defi-

nitivamente superato.

Evidentemente, nel giungere a

siffatta conclusione, l’Agenzia

delle Dogane ha tenuto conto

anche degli ultimi arresti della

Corte di Cassazione, laddove si è

stabilito che i principi indicati dal-

la Corte di Giustizia, con la sen-

tenza Sopropè, devono ritenersi

immediatamente e direttamente

applicabili anche all’interno del

nostro ordinamento (4).

Modalità applicative dell’art. 12,
co. 7 della legge n. 212 del 2000

Alla luce di quanto appena ar-

gomentato, risulta evidente che

l’Agenzia delle Dogane, ogni-

qualvolta rediga un processo ver-

bale di constatazione nei con-

fronti di un determinato sogget-

to, debba attendere sessanta

giorni prima di emettere il succes-

sivo atto impositivo (5).

Anche perché, stando alme-

no ai recenti insegnamenti della

Corte di legittimità, l’atto imposi-

tivo notificato prima dei sessanta

giorni deve ritenersi nullo, proprio

perché emesso in violazione del-

l’art. 12, co. 7, della legge 212 del

2000.

In particolare, va segnalata

l’ordinanza n. 6088 del 15 marzo

2011, in cui i giudici di vertice

hanno avuto modo di precisare

quanto segue: “La L. n. 212 del

2000, art. 12, comma 7, prevede

testualmente che "dopo il rilascio

della copia del processo verbale

di chiusura delle operazioni, il

contribuente può comunicare

4) In questi termini Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 14105 dell’11 giugno 2010.

5) Purché non vi siano particolari motivi che giustifichino un’emissione anticipata.
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entro sessanta giorni osservazioni
e richieste; l'avviso di accerta-
mento non può essere emanato
prima della scadenza del predet-
to termine, salvo casi di particola-
re e motivata urgenza". Dalla let-
tura della norma emerge, per la
corrispondenza del termine di
emissione dell'avviso con quello
concesso al contribuente per co-
municare osservazioni e richieste,
che il suddetto termine è inteso a
garantire al contribuente la possi-
bilità di interagire con l'ammini-
strazione prima che essa perven-
ga alla emissione di un avviso di
accertamento ed in tal senso il
mancato rispetto del termine, sa-
crificando un diritto riconosciuto
dalla legge al contribuente, non
può che comportare l'illegittimità
dell'accertamento, senza biso-
gno di alcuna specifica previsio-
ne in proposito” (6). Come si nota,
con l’ordinanza de qua i giudici
della Corte di legittimità hanno
autorevolmente sancito l’obbli-
gatorietà per l’Amministrazione
erariale del rispetto del termine
dei sessanta giorni, definendolo
perentorio, in quanto funzionale
all’esercizio del diritto al contrad-
dittorio, ed imponendo, in caso di
violazione dello stesso, l’immedia-
to e conseguente annullamento
del relativo atto impositivo, in
quanto l’illegittimità dell’accer-

tamento emesso in spregio a tale
norma non necessita “di alcuna
specifica previsione in proposito”.

Nell’arco di tali sessanta giorni
la parte interessata potrà deposi-
tare delle eventuali osservazioni,
che, ovviamente, dovranno esse-
re valutate dall’organo imposito-
re. Ciò, nella sostanza, sta a signi-
ficare che nel successivo atto im-
positivo l’Ufficio dovrà specificare
per quale motivo non ha ritenuto
quanto argomentato dalla parte
utile a giustificare la non attiva-
zione della pretesa impositiva.
Laddove, infatti, l’Ufficio dovesse
emettere l’atto senza prendere
posizione sul contenuto delle os-
servazioni depositate dalla parte,
detto atto dovrebbe ritenersi nul-
lo, per carenza motivazionale,
nonché per violazione del diritto
al contraddittorio.

E’ ormai pacifico che, laddove
l’Ufficio, nell’emettere un atto im-
positivo,“ignori” le argomentazio-
ni in merito addotte dal soggetto
interessato, mediante la memoria
di cui al cennato art. 12, risulta
certamente leso il diritto di difesa,
mentre, nello specifico, tale
omessa valutazione dei rilievi of-
ferti in memoria si tramuta in un
evidente ed irreparabile vizio di
motivazione; irreparabile, in
quanto, il vizio di motivazione è
notoriamente un vizio di caratte-

re preliminare, per cui, laddove
non venga correttamente assol-
to,“tale difetto impone al giudice
tributario di dichiarare la nullità
dell’avviso medesimo senza pos-
sibilità di conoscere e statuire sul
merito del rapporto” (7). In tal sen-
so si è espressa anche la giuri-
sprudenza di merito; segnata-
mente, la Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, sez. I, con la
sentenza n.233 del 20 aprile 2009,
ha stabilito che è “illegittimo l’av-
viso di accertamento che non
prende in adeguata considera-
zione le osservazioni difensive di
cui all’art. 12 della legge n.
212/2000 offerte dal contribuente
al processo verbale di constata-
zione volte a dimostrare l’infon-
datezza dei rilievi in esso conte-
nuti” (8). La stessa Corte di Cassa-
zione ha avuto modo di stabilire
che “qualora il contribuente
provveda a trasmettere all’Ufficio
le proprie deduzioni, la motivazio-
ne dell’eventuale avviso di ac-
certamento deve contenere
un’adeguata replica tale da su-
perare le deduzioni della parte. In
mancanza, l’atto impositivo do-
vrà essere considerato nullo per
difetto di motivazione” (9).

Del resto, la memoria di cui al-
l’art. 12, co. 7, della legge n. 212
del 2000, rappresenta la “sede
per eccellenza” in cui un contri-

6) Occorre tuttavia rilevare che la Cassazione, recentemente, con la sentenza n. 21103 del 14 ottobre 2011, ha fatto un passo in-
dietro al riguardo, sostenendo che il mancato rispetto del termine dei 60 giorni non comporta in assoluto la nullità dell’atto di
accertamento. Sentenza che farà certamente discutere, e sulla quale sono già state manifestate le prime perplessità (si veda
articolo de Il Sole24Ore, del 15 ottobre 2011).

7) Così Cass., Sez. trib., n. 8864 del 3 giugno 2003.

8) Siffatto principio è riconosciuto come valido e corretto anche dalla dottrina; si veda, A. Tomassini, Tutelato il contribuente contro
la mancata valutazione delle deduzioni difensive, in GT, Riv. di Giur. Trib., n. 12 del 2009, pag. 1093 e ss.; nonché F. Dominici, La non
adeguata valutazione delle deduzioni difensive ex art. 12, comma 7, della legge 212/2000 comporta la nullità dell’atto, in Fisca-
litax – o.l., quotidiano on line; ed ancora A. Marcheselli, Nullità degli avvisi di accertamento senza contraddittorio con il contri-
buente, in Corr. Trib., n. 36 del 2009, pag. 2915 e ss..

9) Cfr. Cass., Sez. trib., n. 4624 del 22 febbraio 2008.
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buente, nei cui confronti siano

state mosse delle contestazioni

nell’ambito di un p.v.c., può offri-

re delle giustificazioni o comun-

que delle argomentazioni, a con-

futazione dei rilievi mossi a suo

carico. Del resto, se la norma in

questione,ossia l’art. 12,co. 7,del-

la legge n. 212 del 2000, stabili-

sce, expressis verbis, che “il contri-

buente può comunicare entro

sessanta giorni osservazioni e ri-

chieste che sono valutate dagli

uffici impositori”, ciò vuol chiara-

mente significare che: 

a) l’Ufficio è obbligato a valu-

tare quanto argomentato a pro-

pria difesa dal contribuente; 

b) e che gli esiti di detta valu-

tazione devono – inderogabil-

mente – essere portati a cono-

scenza del medesimo contri-

buente, nell’ambito della motiva-

zione dell’eventuale atto d’ac-

certamento (laddove emesso).

Peraltro, la mancata valutazione

delle deduzioni opposte dalla

parte nella memoria depositata

ex art. 12 della legge n. 212 del

2000 viola non solo l’obbligo di

motivazione,ma anche il diritto al

contraddittorio.

Difatti, il comma 7 dell’art. 12

della legge n. 212 del 2000 è sta-

to introdotto con il precipuo in-

tento di garantire un contraddit-

torio anticipato tra l’Amministra-

zione finanziaria ed il contribuen-

te; talché, laddove l’Amministra-

zione erariale(10) non prenda po-

sizione sul contenuto delle me-

morie redatte ai sensi del cenna-

to comma, il contraddittorio stes-

so viene meno, rendendo nulla la

“finalità essenziale” della norma

in questione.

Tale assunto è stato espressa-

mente riconosciuto dalla stessa

Amministrazione finanziaria, co-

me si evince dal contenuto della

Nota del 14 ottobre 2009, prot. n.

142734 (11).

Conclusioni
Alla luce di quanto appena

dedotto, è lecito concludere af-

fermando che devono ritenersi

ormai definitivamente venuti me-

no anche gli ultimi dubbi sulla ge-

nerale applicazione, e quindi an-

che in ambito doganale, del prin-

cipio del preventivo contraddit-

torio, così come regolato dall’art.

12, co. 7, della legge n. 212 del

2000.

In fin dei conti, come visto, l’ar-

ticolo in richiamo mira a tutelare

e garantire il corretto ed effettivo

esercizio di un diritto irrinunciabi-

le, non solo per i contribuenti, ma

anche per tutti gli Stati che inten-

dano impostare il rapporto con i

propri contribuenti su un piano di

leale e civile collaborazione.

Per cui non può che essere va-

lutata positivamente un’interpre-

tazione in questi termini.

Fabio Falcone
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10) Intesa in senso generale, con riferimento, quindi, anche all’Amministrazione doganale.

11) Dove si è affermato quanto segue: “A tenore della predetta norma al contribuente, dopo il rilascio della copia del processo ver-
bale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, è riconosciuto il diritto di muovere rilievi o formulare osserva-
zioni, in relazione a tale verbale. Al diritto del contribuente corrisponde l’obbligo per gli Uffici di valutare con oculatezza gli ele-
menti da questi offerti, procedendo, sulla base degli stessi, all’esame del processo verbale; esame che potrebbe condurre, ove
ne ricorrano i presupposti, ad una sostanziale revisione del medesimo. La norma in commento è finalizzata a garantire una sere-
na e costruttiva dialettica tra le parti nel rispetto dei principi di trasparenza, legittimità, equità e, conseguentemente, a perse-
guire anche l’ulteriore obiettivo di riduzione del possibile contenzioso, in quanto consente all'ufficio di attingere dalle argomen-
tazioni ed eccezioni fornite dal contribuente eventuali ulteriori elementi utili a rappresentare con il maggior grado di persuasio-
ne possibile la legittimità della pretesa impositiva”.
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CONFIAD
21 ottobre

2011

BELGIO
Il Belgio è una piccola nazione

(30.500 km2 e circa 10.500.000

abitanti) che ha millenni di storia

alle spalle ed un volto ed un’ani-

ma tutta da scoprire.

I primi insediamenti umani risal-

gono all’età paleolitica. Le tribù

primitive si unirono ai Celti e ai

Germani provenienti dall’Est fon-

dendosi in un solo popolo fino al-

l’arrivo delle legioni di Giulio Ce-

sare nel 57 a.C. Seguirono anni di

guerre violente contro i Romani,

impegnati a sottomettere tutte le

tribù barbare insediate nei territo-

ri a nord della Gallia.

Nel III sec. d. C. fu finalmente

sancita la “pax romana” con la

formazione di tre province : Belgi-

ca I, Belgica II e Germania II. Sulle

orme dei Romani anche il Cristia-

nesimo dilagò verso nord, con la

conseguente fioritura  dell’arte e

dell’architettura religiosa, i cui

monumenti si possono ammirare

ancora oggi.

Questo territorio subì secoli e

secoli di alterne vicende, di inva-

sioni e di conquiste.

Verso il V sec. la parte setten-

trionale del paese venne occu-

pata dai Franchi Salii (re Clodo-

veo), che si estesero nelle regio-

ni  nord-orientali sino alla Gallia,

imponendo la loro cultura e la

loro lingua.

Nelle regioni meridionali più

popolate dai Romani vennero

assimilati alla cultura latina: di

qui trae origine la divisione della

popolazione belga in fiammin-

ga (lingua germanica) e vallona

(lingua latina).

Nel 1815 cacciato Napoleone,

il Belgio si unisce all’Olanda nel

Regno dei Paesi Bassi con Gu-

glielmo d’Orange sul trono (trat-

tato di Vienna del 1815). Malgra-

do l’unione felice fra le due eco-

nomie  - industriale del Belgio e

agricola dell’Olanda – i contrasti

fra i due gruppi etnici, divisi per

lingua e religione, portarono alla

rivoluzione di Bruxelles dell’ago-

sto 1830 e il Belgio proclamò la

sua indipendenza nel 1831, chia-



36

confiad

mando a regnare sul paese la fa-
miglia Sassonia-Coburgo.

La nascita del Belgio come na-
zione sovrana coincise con la sua
espansione economica e colo-
niale nel Congo sotto Leopoldo II.

Nel 1948 il Belgio abolì le fron-
tiere doganali con l’Olanda ed il
Lussemburgo, creando il Benelux.

Dal 1960  non è più una poten-
za coloniale, avendo il Congo
raggiunto l’indipendenza.

Questo territorio è composto
da due gruppi etnici e linguistici
distinti, Fiamminghi e Valloni che,
nonostante dal 1839 si siano uniti
in un solo regno del Belgio, hanno
sempre mantenuto una divisione
ben marcata di carattere linguisti-
co: due anime, due lingue, due
culture. Le lingue ufficiali sono:
francese 32,1%, fiammingo (o
neerlandese) 54,4% e una mino-
ranza tedesca pari allo 0,6%.

La religione dominante è quel-
la cattolica (75%); protestante e
altre 25%.

Orgoglio irrefrenabile degli
estroversi Valloni è l’origine celto-
romana da cui derivano chiese,
torri, portali e architetture meravi-
gliose tuttora visibili a Namur, Ar-
lon, Tornai. Mentre a rendere fie-
rissimi i Fiamminghi, discendenti

dei Germani, è un campionario
veramente originale di stili gotici,
dal flamboyant al merovingio, al
brabantino che hanno lasciato
numerosissime tracce nell’archi-
tettura del Paese.

Esistono, dunque, decine di cit-
tà-gioiello, nelle diverse province,
che sembrano rifiutare lo scorrere
del tempo, rimanendo ancorate
all’epoca del loro splendore.

La stessa Bruxelles, investita del-
la sua importante funzione di Ca-
pitale Europea che accoglie il
Parlamento Europeo, la Commis-
sione Europea, il Fondo Moneta-
rio e organizzazioni internazionali
quali la NATO, ed ha la più densa
popolazione diplomatica al mon-
do, ha saputo conservare intatto
il suo mirabile centro storico.

Il Belgio è attraversato da due
grandi fiumi: Mosa e Schelda, na-
vigabili per lunghi tratti, che ba-
gnano città  e centri storici  come
Bruges e Gand. La zona sud-
orientale del Paese – Le Ardenne
– è collinosa e coperta di foreste,
mentre a settentrione si affaccia
sul mare del Nord, inondato di lu-
ce, per una settantina di km.

Anversa (Antwerpen) con i suoi
900.000 abitanti è uno dei porti
più movimentati d’Europa e del

mondo, a 40 km. da Bruxelles sul-
la riva destra della Schelda.

Fin dal sec. XV all’apertura del-
la via delle Indie, diventò l’unico
centro europeo del traffico di
spezie e pietre preziose, che an-
cora detiene per la lavorazione e
il commercio dei diamanti intro-
dotti da un artigiano del ‘400,che
aveva inventato un procedimen-
to per pulire e tagliare le pietre
preziose.

Il Belgio è una Monarchia Co-
stituzionale rappresentativa, con
eredi tutti maschi della Casa Sas-
sonia-Coburgo che da anni si
succedono al trono.

Il potere legislativo viene eser-
citato dal Parlamento, composto
dalla Camera e dal Senato.

Il suolo belga per la sua posi-
zione strategica in Europa, è stato
spesso centro di battaglie sangui-
nose:

- Waterloo 18 Giugno 1815 se-
gnò la fine dell’impero Napo-
leonico;

- Seper, prima guerra mondiale
dove trovarono la morte 300.000
soldati di cui 250.000 inglesi;

- Bastogne nel 1944, famosa
per la resistenza opposta dagli
americani contro l’armata ger-
manica.
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BRUXELLES
Le prime notizie storiche risal-

gono all’anno mille anche se

precedentemente il territorio fu

habitat  per le tribù del Neolitico.

Più tardi fu scelto dai Romani

per costruirvi ville sontuose e

dai Merovingi per installarvi le

loro fattorie.

Al centro della distesa dove il

fiume Senne formava tre isolotti

di Saint Gery, Petite Ile e l’Ile des

Chevaliéres, nel 966 fu edificata

una Cappella a Saint Michel  e

nella palude rinforzata da rami e

tralicci sorsero piccole costruzio-

ni e capanne che presero il no-

me di bruocsella e broeksele,

donde il nome della città.

Il Duca di Brabante, signore

della città, con la sua corte si in-

sediò sull’altura di Coudenberg

in un bel castello, ove attual-

mente sorge la Place Royale.

Apre contatti con i confinanti,

espansione perlopiù in campo fi-

nanziario e monetario che gli

consentirà per secoli autonomia

ed indipendenza nonostante le

dure dominazioni spagnola e

austriaca fino alla costituzione

del regno, 1830.

Per capire il Belgio bisogna pri-

ma di tutto conoscere Bruxelles,

che racchiude tutte le caratteri-

stiche storiche, etniche e cultura-

li del Paese.

Qui, infatti, convivono in equili-

brio numerico fiamminghi e val-

loni, divisi da secoli da una fron-

tiera ideale, in quanto ciascun

gruppo continua a mantenere

immutate le proprie prerogative

linguistiche e di costume.

A Bruxelles tuttavia gli estro-

versi valloni e i più chiusi fiam-

minghi, dimenticando le loro ri-

valità, si sono stretti intorno al lo-

ro straordinario centro storico

della Gran Place, il ricco teatro

voluto e immaginato dagli archi-

tetti dei due ceppi. La piazza è

un susseguirsi ininterrotto di pa-

lazzi del 1500 e 1600 con ori, stuc-

chi, pinnacoli, personaggi umani

e animali sospesi  a mezz’aria

sulle splendide facciate, fra cui il

Municipio – Hotel de la Ville – ini-

ziato nel XIII sec. e ultimato solo

nel XV in puro stile gotico, provvi-

sto di Beffroi, torre di guardia e di

avvistamento di straordinaria

bellezza e arditezza. I palazzi

rappresentano, per lo più, edifici

delle corporazioni: panettieri,

muratori, arcieri, battellieri, mer-

ciai, macellai e al n.10 la Maison

del l’Arbre d’Or, secentesca cor-

porazione dei birrai, con il Museo

della birra (famosa in tutto il

mondo).

Ogni mattina il mercatino dei

fiori allieta, con i suoi colori, i visi-

tatori.

Tutt’intorno alla Grand Place

si intersecano stradine medie-

vali piene di  caffè e pasticcerie

dall’irresistibile profumo del

cioccolato. Altra tradizione e

vanto del Belgio.

L’elenco dei monumenti e

delle piazze è molto lungo;  la

Place Royale (1774-1780) da

dove si gode una bella vista sui

giardini e i monumenti della

città.

Il Palazzo Reale, costruito tra il

XVIII e il XIX sec. da Leopoldo II.

Una bandiera sulla sommità del-

la facciata segnala la presenza

del sovrano nel paese.

La Place du Grand Sablon

con la chiesa gotica di Notre

Dame è circondata da antiqua-

ri, con un mercato all’aperto
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ogni mattina. Collocato in una

nicchia sopra una fontana, il

Manneken-Pis, statuetta mascot-

te portafortuna, la più amata dai

belgi, che  raffigura spiritosamen-

te un bambino intento a “fare pi-

pì”, del 1619. Commemora l’im-

presa del fanciullo Julien che al-

la fine del ‘500 salvò la capitale

da una strage degli spagnoli, an-

naffiando con la sua “pipì” le

truppe nemiche!!! Dal 1700 è in-

valso l’uso di donare alla statuet-

ta ricchi costumi anche da parte

di città e nazioni straniere, con-

servati nel museo civico. La Cat-

tedrale dei Santi Michele e Gu-

dula, di un elegante stile gotico-

francese, fu costruita nel XIII sec.

sulle fondamenta di una cappel-

la dell’anno Mille dedicata a

San Michele.

L’anima di Bruxelles è anche

modernissima rappresentata dal-

l’Atomium del 1958 che simbo-

leggia l’atomo nella forma di

una molecola di ferro ingrandita

165 miliardi di volte.

L’Unione Europea  ha attuato

e sta continuamente lavorando

per questo, un processo ambizio-

so: di unificare l’Europa, consoli-

dando la pace, la democrazia e

la prosperità  e di permettere ai

suoi popoli di dividersi i frutti del

progresso, della ricchezza e del-

la cultura.

Gli attuali 27 membri coprono

una superficie di 4.324.783 mq

per una popolazione di

501.100.000 abitanti (Luglio 2010).

Quattro altri Paesi sono candi-

dati all’adesione: Croazia, Islan-

da, Macedonia e Turchia.

Hanno presentato domanda:

Albania, Montenegro e Serbia.

a cura di  Vincenzo Bucciero  

XIX Assemblea generale

Il 21 Ottobre 2011 si è tenuta a
Bruxelles, presso l’Hotel Leopold,
la XIX  Assemblea Generale Ordi-
naria della CONFIAD Paneuro-
pean Network. All’Assemblea
hanno partecipato le Associazio-
ni Confederate di: Cipro, Francia,
Grecia, Italia, Portogallo, Spagna
e Turchia. Presenti anche, per la
Confiad P.N. Mauro Giffoni, Tech-
nical Assistant, J.M. Parasie Tech-
nical Officer e Giorgio Vitos con-
sulente tecnico. La Delegazione
Italiana era composta da Massi-
mo De Gregorio, Capo Delega-
zione, Giuseppe Bianculli, Tauro
Stella, Vincenzo Bucciero, Ciro
Autore e Gianfranco Monti.

Il Presidente Zografos, dopo un
saluto di benvenuto a tutti i par-
tecipanti ed in particolare al
nuovo Presedinte dell’Associazio-
ne Turca Mr. Turhan Gunduz, il
quale viene nominato all’unani-
mità vice-presidente Confiad P.N.
“per le questioni relative alla pro-
mozione ed ampliamento”, da
inizio ai lavori, con la nomina al-
l’unanimità di Mr. Zografos, Presi-
dente dell’Assemblea.

Viene approvato il verbale del-
la precedente Assemblea Ordi-
naria (Sofia 15/10/2010), e l’A-
genda dell’O. di G.

il Presidente Zografos si ritiene
soddisfatto del lavoro fatto in
quanto la Confiad P. N. ha ottenu-
to dei buoni risultati in particolare
a livello delle disposizioni di appli-
cazione del Codice Doganale
Aggiornato (DACA).

In questi ultimi mesi si sono mol-
tiplicati gli incontri della Confiad

con il Parlamento Europeo e la
Commissione Europea ma non è
ancora stata fissata una data per
l’applicazione del CDA: si pensa,
comunque, che la data finale sa-
rà decisa dal Consiglio.

Tutti i Membri Confiad P. N. tut-
tavia concordano che il CDA
non potrà essere applicabile pri-
ma del 2020, e comunque sono
dell’avviso che il CDA deve esse-
re applicato completo e dap-
pertutto allo stesso tempo.

Alla Confiad abbiamo sempre
sostenuto che il CDA deve essere
applicato completo e dapper-
tutto allo stesso tempo.

Mr. Zografos sottolinea che il
Codice di Condotta e la Carta di
Qualità della Confiad rappresen-
tano il futuro ruolo del Rappre-
sentante Doganale e che ogni
Associazione Nazionale Membro
Confiad P. N., può avere il suo co-
dice di condotta e qualità char-
ter; ha indicato anche che i cri-
teri di professionalità del rappre-
sentante doganale devono esse-
re precisi ed elevati attraverso
una crescita professionale co-
stante. La Commissione chiede i
CEN Standards con il Clecat.

Prende poi la parola mr. Herre-
ro che sottolinea ancora una vol-
ta tutte le difficoltà che la sua as-
sociazione sta vivendo in Spa-
gna. Le autorità doganali spa-
gnole continuano a voler appli-
care già da oggi l’art.11 del
CDA. Mr. Zografos propone all’as-
sociazione spagnola, di organiz-
zare un incontro con Mr. Zielinski
della DG TAXUD, per parlarne
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confiad

cercando di risolvere questo pro-
blema (riunione da organizzare
nel corso del mese di Dicembre).

Interviene poi la vice-presi-
dente Confiad  Mrs. Anne San-
dretto per informare che dal 1°
Gennaio 2012 chi vorrà diventa-
re rappresentante doganale in
Francia dovrà riempire i criteri
AEO-C. Tuttavia, i rappresentanti
doganali francesi continueranno
a beneficiare della rappresen-
tanza diretta.

L’Amministrazione francese,
comunque, è molto interessata ai
criteri AEO. Ribadisce, inoltre, che
bisogna aggiungere qualcosa
sulla legge di competitività nel
Quality Charter.

Il Presidente del C. D. ANASPED
Massimo De Gregorio informa i
membri presenti che in Italia al
momento, non c’è pericolo che
venga fatta tale richiesta dalla
Agenzia delle Dogane, in quanto
ha compreso la differenza esi-
stente tra i generici requisiti di
“compliance” doganale richieste
nella AEO,da quelli di competen-
za professionale riconosciuti agli
spedizionieri doganali attraverso
l’esame di abilitazione. Inoltre la
Federazione Italiana con l’Ordine
Nazionale CNSD, sta cercando di

trovare un accordo con l’Agen-
zia delle Dogane per facilitare
l’accesso al certificato AEOC
per i doganalisti.

Mr. Parasie informa che l’Asso-
ciazione dei Rappresentanti Do-
ganali dell’Armenia diventerà
membro della CONFIAD P. N. dal
1° Gennaio 2012; sono inoltre in
corso negoziati con altre associa-
zioni in Moldavia, Albania ed in
alcuni Paesi dell’Africa del Nord.
È da ricontattare anche l’Irlanda,
che fu già membro Confiad mol-
ti anni orsono.

Il Presidente Zografos riprende
la parola per comunicare che
dall’8 all’11 Maggio 2012 si terrà
ad Atene il Congresso Mondiale
degli Agenti Doganali dell’IFCBA
e invita tutti i presenti a parteci-
parvi. Inoltre informa che Mr.
Parasie andrà in pensione dal 1°
Gennaio 2012 e che prenderà il
suo posto Mr. Giffoni.

Il Presidente Zografos, conclu-
de affermando che bisogna in-
tensificare le azioni di lobbying sia
a livello dell’UE che a livello na-
zionale. Inizia, poi, con la parteci-
pazione delle Associazioni Confe-
derate già presenti in Assemblea,
la riunione del Consiglio Direttivo
Confiad P. N.

Viene approvato il verbale del

precedente C. D. Budapest (8-7-

2011) tenendo conto dei com-

menti inviati prima della riunione

dall’Associazione Francese.

Il Presidente Gunduz dell’Asso-

ciazione Doganalisti della Turchia

ha ringraziato per l’elezione a vi-

ce-presidente Confiad “promo-

zione e  ampliamento” assicuran-

do con entusiasmo il suo massimo

impegno.

Il Presidente Zografos, ringrazia

affettuosamente per la lunga e

fattiva collaborazione il Tesoriere

Confiad P. N. Mr. Dion Lakantzis,

che lascerà l’incarico andando

in pensione dal 1° Gennaio 2012.

È stato deciso che il nuovo te-

soriere sarà nominato dopo le

elezioni.che si terranno in seno al-

l’OETE, visto, more solito, che il te-

soriere è da sempre della stessa

nazione della presidenza.

Nel ribadire che le questioni re-

lative alla futura collaborazione

tra Mr. Mauro Giffoni e Confiad,

saranno decise nella prossima ri-

unione, che probabilmente si do-

vrebbe tenere il 24 Febbraio 2012

a Parigi, Mr. Zografos ringrazia i

presenti con un cordiale saluto,

chiudendo i lavori.

Consulenza ed assistenza legale ad 
imprese, liberi professionisti, associa-
zioni di categoria, agenzie governative
ed enti pubblici sulle tematiche del:
-  diritto doganale
-  diritto del commercio internazionale
-  diritto tributario internazionale
-  diritto comunitario
-  contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com
Per ulteriori informazioni visitate:

www.ddcustomslaw.com
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filo diretto

C on la pubblicazione del-
l'accordo Corea molte

aziende si sono attivate  per ot-
tenere l'autorizzazione della Do-
gana ad indicare l'origine prefe-
renziale in fattura, unica possibili-
tà per dimostrare al cliente Co-
reano che le merci spedite sono
di origine preferenziale comuni-
tario, naturalmente per valori su-
periori a 6.000 Euro. Quindi è ne-
cessario verificare  quanto dispo-
sto dalle seguenti istruzioni detta-
te dall'accordo:

1. Le autorità doganali del
paese d'esportazione possono
autorizzare qualsiasi esportatore
che effettui frequenti esportazioni
di prodotti ai sensi dell' accordo,
a compilare dichiarazioni su fat-
tura o dichiarazioni su fattura
EUR-MED indipendentemente dal
valore dei prodotti in questione.
L'esportatore che richiede tale
autorizzazione offre alle autorità
doganali soddisfacenti garanzie
per l'accertamento del carattere
originario dei prodotti e per
quanto riguarda l'osservanza de-
gli altri requisiti del protocollo.

2. Le autorità doganali possono
conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che
considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribui-
scono all'esportatore autorizzato
un numero di autorizzazione do-
ganale da riportare sulla dichia-

razione su fattura o sulla dichiara-
zione su fattura EURMED.

4. Le autorità doganali con-
trollano l'uso dell'autorizzazione
da parte dell'esportatore auto-
rizzato.

5.Le autorità doganali possono
ritirare l'autorizzazione in qualsiasi
momento. Esse lo fanno se l'e-
sportatore autorizzato non offre
più le garanzie , non soddisfa più
le condizioni di cui al paragrafo 2
o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.

Considerato che autorizzazio-
ne deve offrire alle autorità do-
ganali soddisfacenti garanzie per
l'accertamento del carattere ori-
ginario dei prodotti e per quanto
riguarda l'osservanza degli altri
requisiti del protocollo, i funziona-
ri devono effettuare un analitico
controllo al fine di individuare
che la società richiedente ha
provveduto ad ottenere una
tracciabilità delle materie prime
impiegate nella lavorazione ed
eventualmente  delle parti. In al-
tre parole la Dogana deve  poter
verificare la presenza di tutta la
documentazione atta a dimo-
strare che tutti i materiali utilizzati
o spediti risultano essere traccia-
bili per la loro origine. Anche se
un'azienda intende richiedere il
beneficio solo per una determi-
nata parte dei propri prodotti de-
ve poter dimostrare l'origine pre-

ferenziale di tutte le merci. Inoltre
non va dimenticato che le rego-
le di origine possono variare da
voce a voce doganale pertanto
il richiedente deve verificare se la
classificazione dei propri prodotti
risulta essere corretto senza fidar-
si di quanto indicato in passato in
intrastat ovvero su bollette doga-
nali precedentemente emesse. Il
rischio che può correre l'azienda
è decisamente elevato. Se l'A-
zienda, prima di chiedere l'inter-
vento autorizzatorio ,non effettua
le verifiche del caso rischia di ve-
dersi oggetto di una revisione
dell'accertamento di quanto già
posto in essere precedentemen-
te. E' appena il caso di ricordare
che la revisione può avvenire en-
tro il limite temporale di tre anni
dalla data della bolletta di espor-
tazione a suo tempo emessa. Da
quanto sopra evidenziato non
posso che consigliare ai funziona-
ri delle aziende incaricati a segui-
re l'iter della autorizzazione di ri-
volgersi per la indispensabile
consulenza ai doganalisti che
purtroppo vengono considerati
esclusivamente dei dichiaranti,
dimenticando che sono i soli
esperti in materia.

Il “fai da te” può portare a con-
seguenze gravi con riflessi anche
penali.

Andrea Toscano
Studio Toscano

Esportatore autorizzato
non è poi così semplice ottenere l'autorizzazione


